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IL RIPOSO
DI RAFFAELLO
BORGHI NI

IN CVI DELLA PITTVRA, E DELLA
Scultura fi fauclh, de' più ìlluftriPìtcori.e Scultori,

€ delle più famolè opere loco lì h mentirne $

e le cofe principali appartcneeiti à det-

te arti s'inlegnano

.

utt' jEnftrifi.tt Eicetientip. Stg.p<tdr*nf*ófinguUtift

il Jg-. Dm Giovanni Medici.

br^vl

JN FIORENZA,
Ippreflb Giorgi© Marefcottì m. d.lxxxiii r*

tv p a GMÙte&fJc' Supericri.





A'PITTORLET
A GLI SCVLTORI

FIORENTINI

Piero di Gherardo Capponi.

E di dolce yero-o&na ri ytf»

to tinta

Natura ammiri le belPopYc ,

e rare,

Cheper man yoffra affaipre

giate, e care

Bramaleffer*~4rno,e diafta yoi per ytnta$

Va (juefti inchioflri 3 cuefinita> e dipinta

yiua Idea de l'arti 1/ofire appare ,

Ciafcunprima che oprar leggendo Jmpare

Dar yita al marmo, e corpo a l'omorafìnta;

Poi moftri come benfculpe > e colora :

E nono Policleto in quejìa , e in quella,

*Arte con fìmilo-uìda yn Rep-ol\ro-a •

Sccuro che di ah fuperba Flora

Gli inghirlandi la fronte , e yte più bea*

Voli al del Calma > oue yirtudc alberga





TAVOLA DE* NOMI
DE' PITVORI, E DEGLI

SC1LTORÌ,

jtd'dltrtperf'Mt, chtntbOfn*

f Urger»

.

A.

Gefandr© 2£f
Agorae lire Palio zjp

M* HJS^S^iS! ^gQ0l°N ! -^lini Card. 5 34
Àgnolo Doni ? 87. & 5 1

1

\& t {g^SES^i Agnolo Micini 504
Agnolo Bronzino 1 $. zi, *2. *i. 109

1ij.HE.l87. 1^4. I<?5, 1576. 1^9'
105 « fuafita j$j.

Angelo Poiitiano ritratto 3 47
Sig* Agnolo Borfa 45) 5

Agnolo Stufa 3^4
Agoftin Ghigi 3 8 9. 4$ *. & 49 5

Ageftin© Vcnetiano intagliatore 410
Agoftino Bardi Sancfc 48 5

A iolle rauSco ritratto 418
Frate Alano delia Rapa $;

Alamanno Salaieti 624 fue ritratto £18

M. Alamanno Bandini CauaiUre 59$
Alberto Duro 4S1
Alcbida Radiano innamorato dV::a ita*

toa 164
* | AL



1 AVOLA.
AIcaraencArcniefo t * 9
AleffoBaldouineul.fua vita 328. 334.(^0

ritratto M7
Alfonfod'AualosMarchefedelVafto 42 j
AJionfo Re primo di Napoli 317330 544
A Ifonfo Strozzi 541. & 617
Aleflarxiro Seucro attefe alla pittura 43
Aleflandro Magno amatore delia pittura

34- 148- 262.

&

1?s
Aleflandro Botticella vedi Sandro
Aleflandro del Barbiere 20.;^ iim^o.

Tua vita 6jl
Aleflandro Corfini 4 , ^
Aleflandro Farnefe Cardinale ritratto 502. *

50;. 505,. Se 5n
Aleflandro Allori 9 G. 10 ; . ,, 4# t^u

leo. 203. 53p. s &$. 601. Tua vita éiz
Aleflandro di Chiai ifsimo Medici 623
Aleflandro Medici Duca ritratto in mar-

ra? 47£-45>5 & c44M. Aleflandro Strozzi Vefcouo j49M. Aletfandro Medici, hoggi Cardinale 61$.
& 617

M. Aleflandro Pucci 6l .

Aleflandro Neroni ,g z
Amerigo da Verrazzano

tf , g
Anibale Fontana Milaoefc Tua vita. 564
Annibal Caro 3 1 6. 509. fuo ritratto tfo 1.
Andrea del la Robbia (cultore ritratto 417.
Andrea Tafi pittore ?Z9
Andrea Verrocchio Aia vita 3 j4

Ad*



Tavola.
Andrea del Morire àSanfouino jr 63 . Tua

vita 401
Andrea dei S^i'Co io. 59. 191. Tua vita 415

Tuo ritratto 41

S

Andrea Gritti Doge rirracto 5J7
M. Andrea Spinola 617

Andrea de' Ceti pittore 461
Andrea del Caftagno, e fuavica 333. 349.

Andrea Fcrruzzi daFiefole 159. 160. (tu

ita 397
Andrea del Minga in.&ipa
Andrea Macegna ritratto 3 J7, Tua vita 35 6

Antenodoro 16$
AntermodaChio 157
Antonio del Poilaiuo!e,efua vita 348.(110

ritratto 350

Sig. ,
Antonmaria Bardi 381.394. 452.&480.
Antonio da Coreggici (uà vita 374
Antonio Alberto da Ferrara pittore 399

Antonio RofTcllino, e Tua vita 337

M. Antonio Gallefc ritrattò 6oi*&6i7
Antonio Vencriano 304

D Antonio Medici, hoggi Principe di Cam-
peftnauo rirracto 619

Antonello da Mefsina 13 faa vira 327

SantoAntomno Àrciuofcouo di Firenze 3 16

Anrenio Berci ^10
Antonio del Bene ritratto 65$
Antonio Mini pittore $i$

Antonio BailloVeronefe pittore 561

Antonio Segni 3 69

? 4 M.



Tavola.1

M. Antonie Bracci 4»??cV Sif
Antonio Saiuiati 3! i. 53 j.& 58$
Antonfrancefco Albiìfrritratt© 4 j*
Apclle 34.37. 148 & 1?5
ApollodoroAtenicfe 1 ^«
Ariftarcte figliuola, « difcepola di Near-

co
a g£

ÀrmaròGriraani *$
Artide pittore 37.^ 2 j t
Ariftotìle intorno a* colori 227.ÒV 13 tf

Arcllio pittore g4
Ariftrato Principi de' Sicionij a 8

1

Artemisia Regina di Caria 1 £ 1

M. A fcanio Sforza Cardinale 405
AttaloRcamator della pittura 37,281.184
Atenione 2 g-

Mad. A talanta Baglioni , j7
D. Aurelio da Farli $ 2 $

Aucrardo Saiuiati jgg
M. Antonio Scrguidi Caualicre 642,
Sig. AntonmariàMalefpina^Marchcfe : 643
M. Agnolo Biffoli Caualicre $43

B.
**# R Accio Valori Dottore,c Caualicre 12.

iJ 425.44 ? -5*M33' 538.584.55^7 & 625
Baccio da Montelupo,e Tua vita 40 É
Baccio Bandinelli 121. iCo\ i£i* 16*4.

foo ritratto 415. fuavita 477. fuori*
tratto in marmo 47 «

Baccio Valori il vecchio ritratto 3 1 $



T A T Ò L A,

Baldiffàr Caftiglione Conte, feritore 43$

fu» ritratto 4 4P
M. Baldaffar Torini daPefdo 3SI.& 43*?

Baldaflarre Perni cci 4)1
BaldaflTarre Perù zzi ,e faa ri ta 4 x 1

M. BatdeiloBaldelli }67.& 4? 5

M. Barone Cappelli, e fuo riwatt© $0»
Bartolo lcgi&a, tratta de* colori 1 3 6

Bartolomeo Paociatichi ritratto $$f
Bartolomeo da Bagnacauallo,e faa vita 4 38

Frt Bartolomeo detto ti Frate 133. I54* 1 ??*

Tua vita 3 7 8. fuo ritratto 381

Bartolomeo Ammannato 67.110,19$.
fuatita $9*

Bartolomeo da Bergamo 3 5 e

Bartolomeo Paflerotto, e fattiti $6$. fa»

ritratto /$7
Bartolomeo Lan/redini 480
BartolaccioGhiberti 548
BaftianoVenetianojefiiatU* 45 l

Baftiano Montaguti 614
Baciane Antinori 41 i
Baciano Yeroncft ioli

B aftiano da Monticarlo pi ttori 6 1 *

Batifta del Cavaliere 108 fattiti $9%
BatifUNaldini 101. in» 114. 1^0.157»

105. 588. fua »ira 61$

Bati (ta Franco Ycnetiaao 4 3 6*

Beatrice Sforza ritratta 370
M» Benozzo Federighi Veffouo jet

Btnoizo Goixoli, e f«t Tito $ 3 $
}cot-



Tavola.
Benedetto da Maian'o (uà vita $53
Benedetto Vguccioni 639
Benedetto Papa IX. 144
Benedetto Canio lcrittor« Gj
Benedetto Ghirlandai 347

M. Benedetto Varchi 476. & $16
Benedetto da Rouezzano 1 60 ma vita 405
BenuenutoCelIini 13
Bernardetto de Medici 333
Bernardo Buontalenti, e fua vita 605»

M. Bernardo Saluiati Cardinale 619
Bernardo Martellini, 618
Bernardo Dauanzati 417 & 61$
Bernardo del Bianco $79
Bernardo Vecchietti io. 166. 460* 467.

M. Bernardo Baldouinetti 325). & 531
Bernardo Soderini 638

Sig. Bianca Cappello Gran Duchcffa 619 $52.

& tf4 j

Biagio Bolognefe pittore 439
BindoAltouiti $5>*>& 500
BongianniGianfigliazzi ritratto 528
Braccio de Ricaioli 645
Briafsi (cultore 161
Buggiano fcultorc 317
Bularco pittore 30 & 263

C.
CÀlliaAreniefe 210

Camilla Tedaidi dei Corno ritrat.537

Sig.



Tavola
Sig# Camilla Martelli lo»

Campfafpe donata ad Apeile 34.&27C
Camillo degli Àlbizzi 3 7 1. & 63 6

Sig. Cane della Scala 296
Candaule Re di Lidia amator della pit-

tura 30. & 163

Cappone di Iacopo Capponi 311
Carlo Marcelli *3J
Carlo Borromeo Cardinal* 61

8

Carlo Pitti 378
Mt Carlo Martoppini 338

Carlo Panciatichi 482. & J35
Carlo Quinto Irnperadore 436. Tuo ritrat-

to 445. 478.de 528
M. Carlo de* Medici J2*

Carlo da Loro noi
Carlo Magno Re ritratte 4.4$
Carlo d'Angio Re di Francia 2>o
Carlo Duca di Saut-ia $61, te 644
Caleruccio Cailracani ivé

Mad. Caterina Conti ritratta 612
Ccfifidoro . 264
Ccfarc Nebula da Oruiito pittori /7É
CimoneCleonc© a£ft

Cimabue Tua vita. 288. ritratto 290
Cleante di Corinto 2 66
Clemente Settimo PP. 428. 443, 47$.

495. & J44
Clemente PapaV, 2>$
Clemente Papa III L 251
Clemente Bandinclli latiterà 47 f

Cte.



I A V Q L A.

Clefidf *g;
Cicofan te Corinto %66
Corrado Bruno fcrittort 1 1

9

Cofimo Medici Gran Duca di Tofcana
* 204. 6 1 1. 47 3 ; 47 6. ritratto in marmo

47^638.484. 498.516. 136.538.
547. 548.573. 5Pi. j9^i5>8.&6o8

Cofimo RofTclli,c (uà vita 343
M. Cofimo Gaci 485

Cofimo Medici vecchio 331. fu» ritratto

3J1.& 617
Cornelio dell'Aia pittore 5 <*

Cretino 286
Crefilia fcultrica 25^
Chriftofano Landino ritratto

3 47
M. Cefare Nati 645
li* Camillo Attauanti 641

D
D.

!
A niello da Parma pittori j07
Daniello Ricciarelli Tua vita 504

Dante Alighieri 25*6

Dauitte Ghirlandai 347
Dcmcrato da Corinto 255
Demofilo Gorgafo 256
Demetrio Greco ritratto 3 47
Demetrio Re 280
Defiderio da Settignano 338

Fra Diamante pittore 332
Dìo ttfalui Neroni ritratto 318

Dio-



Tavola."
Dionifio i8f

t
DibutadcSicionio tJJ
Dipeno da Greti ijtf

M. Dionigi Gianni 44 j

San Domenico 94
Domenico Beccatami, detto Mechcrino,«

fuavùa : 467
Domenico Conti pittore 41*
Domenico Canigiani 387

. Domenico da Vincgia 334
Domenico Gargancili 340
Domenico Ghirlandai io. 344. fiso ritrat-

to, fuavita 345. & 347.
Domenico Puligo zo.fua vita, 394
Domenico di Paris pittore 435
Donato Francete© Doge rittatto 557

M. Donato Minorbctti 614
Donatello 311. (uo ritratto 3 1 y 3 1 6. Tua

vita 317.

&

378
DucadiBauiera 565
D uccio da Siena pittore 47%

Fr.

E.

TJ Gnario Danti, hoggi Vefcouo d'Alati*

X-, 566. 513.

&

577
Sig. Eiena Orfir.a jo/

Ercole Fcrrsrcfe, e fu a vita 3 40
Eucirapo da Corinto ajj
Eugenio UH. Papa 331
tamaro Ateniefe *£8



Tavola^
Eufranotc da Ifrno t$$
Emigrammo da Corinto * ; e

F.

Sig. TnAbritio di Sangue 583
X Federigo Zucchero li. 77. joS. (uà

vita 570
Federigo BarbaretTa ri tratto 341
Federigo Barocche fua vita $6$

tig« Ferrante Gonzaga 4/4
Federigo ILDa cadi Mantouà 375
Federigo Gonzaga Marchefe 431

S.D. Filippo Medici Gran Principe diTofcana

ritratto 628, & 642
Filippo di Ser Brunellefco , ritratte 315.

fua vita 3 1 6. fuo ritratto in marmo 3 1

7

Filippo Spini 394
Filoe le d'Egitto z66
Filippo Gale intagliatori 583
Filippo Strozzi ritratto 318
Filippo Lippi 357. fua vita, ritratto 3^8
Filippo dell'Amelia 394.

Fidia 30. & 15$
Filifco Rodian© 265

Fra Filippo Lippi, e fua vita 3*9-& 3JO
Filippo Redi Spagna 611

Filippo Spina fio
Filip pe Strozzi vecchio ritratto 352
FrancefàoTornabtioni 54$. & 354

francefeo Ballano, e fua vita 5 64
ftan-



Tavola.
Franccfco Trofei $ fi. to', a té

Francefco Poppi 102*112. 1*7*588. foa

vita 640I

Francefco Vbcrtini pittore *; 47
Franciabigio 1 3-2. fua vita 459* b.'nt

to •<

.

? .'i 4

4

o

Franccfco Manzuoli,e faa vita

Francefco de! Puglie ieri tratto 5581'. y •

Franccfco Medici Gran Due
170. 319. 321. 5;,§ :

ci

521. C31. 55 <?. .-c-j -5. 6C t ' "

.

615. <> 1 ^.. 616. 629» 63$. t

marmo 638. 642.
c

Francefco Primaticcie fu;

Franccfco Beni nrandt

Francefco Jc- Giocondo 596
Franccfco Stufati pittore 13.20. - ,\.

ne. 185. ìoj. fuavira

Franc€lcodaSan(ialIo,efua vita 54O
Francefco Medici 62C. £ •

Francefco Francia 360
FrarjcctVo A i ^rrinelli 20
Fra* ed'co § -otta ritracio 370
Francete- li Gqto Pagani 17

FranCffc $04
Franccfco Sai bagnolo pùtore 507
Francefco Gózaga M archefedi Matoua 3 43
Francefcomaria Ju ;a d'Vrbino 4J5.& C39

Franccfco Mu'i ^93
Franccfco Borghìni 397
Franccfco Ferrucci da Fitfole fruitore 397

Fian~



Tavola!
ftarrecfco Re di Francia 370» foo ritratto

*93- 43**494- & 519
Francesco Soiierini ritratto 1 1

9

Francesco Granacela fin vita 446
Francelc# della Fon tt 643
FrancefcoRoadinclli e>43

Francefco Ruccllai 643
Fraa ecfeo del Nero $4 5

Fraaceieo Baontalend 644

G.

GAttaraelata 3 2.0

Garzia di Tolledo 47 5,& 607
Gentile fìcllinijC faa vita 541
Gentile da Fabbriano,e fua vita 37/
Gherardo Staminale fua vita 394
Gkerardo Gianigiiazzi ritratto 3 1

8

Giotto Tua vita 29 1. (no ritratto }$}
Giottino fua vita 300
Giovanni Strada Fiammingo 2 1 . 97. 1 14.

11 6. 18^.19 3. 201. 203. fua vita 579
Gio, Bizzelli pittore fua vita 631
Gio. Ponfi Fiammingo 1 1

1

Gio. Niccolini 602.& 6$ 8

Gio. Benimogli £3»
Gio. Bdlini,c Isa vita 3 4

1

Gio. Barile pittore 416
Giambologna 13. 14.21. in. 195.& 150,

fua vita 58

x

Gic. Borgherini 42$
Gie.



Tavola.
Gio. Cornato Venetiano J44

Gio. dell'Opera 108. 160. Tua vira 637

Gio. Dini 4*3

Gic.daSomraaia 5$S.6oo.& 616*

Gio. Chcrichini ritratto $
l9

Sig. Gio. Boncompagn© 594

Gio. di Coiimo Medici ritratto $ 5*

Gio. da Bruggia,e Tua vita 3 2 *

Fra Gio. Angelico, e Tua vita 323. & $ 67

Gio. Acuto Inglefe, e Clio ritratto 3 io

Gio. Pico della Mirandola ritratto 343

Giouanna d'Auftria Gran Puchcfla di To-

fcana 616. tuo ritratto 62,$

M. Gio. Gaddi Cherico di Camera 4 1 S.e 5 3 *

Gio. di Bicci de Medici $°5

Gio.Tornabuoni 546. fuo ritratto 347

Sig» Gio.dc
, Bardidc

> SS.diVernio35i»& 377

Gio.Caualcanti 454
Gio. Saluiati Cardinale ritratto 6 2 8

Gio.Benci 6 $*

Gio. antonioDofio57ct.fua vita 601. 647

Gio. di Baccio (cultore 47 *

M. Go.Pacini 6o *

M. Gio. della Cafa 5i8

M. Gio. Conti 6o S

Gio.Piiano fcultorc 5 IZ

Gio.daVdine,cfuavita 49*

Sig. Gio. de' Medici fculpito in marmo 479

Gio. Cofcia Papa S l8

Gio. batifta Bptti 39-

Gio. banda Gelli ritratto 5 3
*

* # Gio»



Tavola,
Gio. batifta del Roffo 583
Gto. bautta Pellegrini

j 7 i

M» Gio. batifta Capponi Canonico 581
Gio* batifta Strozzi 439
Gio. francefeo Rubici fcultorc 477. Tua

vita 494
Gio- batifta Puccini 419
Gio. batifta Deti 363. $$6. 440. & $66
Gio.antonioSogliani^cfua vita4i8.4ó(^

$ig. Gio. Albero Princift&no £3$
Gio. batifta Albini 454
Gio. batifta Cini 616. & 627

Fr. Gio. agnolo Mótcrfoli 1 63.fila vita 49J,
Gio. batifta Vbaldini 501
Gio. fcacefeo detto il Fattcrc,e {cavita 414
G io, andrea Gi fio da Fabbriano 5 3 . & 8 2

Gio, batifta Altouiti 576. 6oi. & 6iy

Gio. anronio Soddorna 56^. (uà vita 4 $6.

tuo ritratto 487. & 488
Gio. mavia Benintendi 441. & 482
Gio. francefeo Ridolfi $19

}À. Gsannantonjo Battiferro da Vrbino 3<?8

Giafoneiegifta 239
Giorgio Vafari 50.3^.^.110 i88>i8£.

*9l* l 95* l f>9* 10 °- *°4« 1 5°' ^ua

vita 541
Gino di Lodouico Capponi ritratto 349.
& ò7 6

Giorgione da Cafttlfranco 3 1 .fua vita 37 2

Girolamo Genga pittore 400
Gitoiamo Lucchelìni 6}j

M.



Tavola,
M« Girolamo Pazzi Caualicre 584

Girolamo Macchietti 1 00.1 1 2,18,9.

1

97'

19$. 10 y Tua vita 604
Girolamo Lombardo (cultore 40 $

M» Girolamo Rafi 337
Girolamo Danti pittore 524
Girolamo Michclozzi Caualicre 12.e 622
Girolamo Mudano, e Tua vita 574

Fra Girolamo Sauonarola 372
Gincura d'Amerigo Benci titratta 371

Sig. Giulio Riccio da Montepulciano 599
Giulio Romano^ Tua vita 447. fuo ri traci-

to 449
D. Giulio Clouio, e fua vita 531

Giulio I II. Papa 412
Giulio Caccini 56. & 647
GiulioBufalinidaCittàdiCaftelio 444
Giulio II. Papa

Sig. Giulia Gonzaga ritratta 454
Giulio del Vecchio 601
Giulio Medici Cardinale, poi Papa Cle-

mente 3 94,fuo ritratto 44S.449. e 493
Giulio de* Nobili 3 2 1. 373. 454.& 644
GiulioScali 396

Sig Giuliano de'Medici fculpi to in marmo 1 6$

ritratto 328 & 352
Giuliano Scali 425

Sig. Giuliano Cefarini 599
Goffredo Buglione ritratto 448
Goftanza da Sòmala de' Doni ritratta $$y
Gregorio X ili. Papa 576. Se 55*4

** a Guaì-



Tavola.
Gualtieri Duca d'Areno $of
Guglielmo Ma* z«'!a pittore 541
Guidobaido Duca d'V.bhiO 569

M» Girolamo Minucci Cauah re 645
Giouanni Ca cìni,e fua vira 647

M» Qìo. batifia dei Milanefe Vefcoao 647

I,

IAcopo Sanfouino 10. 1 J5>. Aio ritrat-

to 4i8>e 558. Tua vita 519
Iacopo Rob^ulti, detto iì Tintorctto , e iua

vita 5 $ 1

Iacopo Matrci j07.&yo8
Iacopo del Conte pittore 502
Iacopo Beuc fruitore 585
Iacopo Catucci 618
Iacopo Saiuiati 501. 537. $99, 61$. 61$.

Iacopo Cara-gio intagliatore 465
Iacopo Sannazaro 49 $
Iacopo Mezzinglii 61 f

Iacopo Belimi pittore 341
Iacopo Vignola pittore 565
Iacopo Mannucci 610
Iacopo Galli Romano jn
Iacopo Palma pit tore,c fua vita 5 55)

Iacopo da Puntormo io. 1^2. 15)5. Iua

vita 480 Tuo ritratto $$6> & 537
Iacopo di Meglio 99.111. 1 <>o. & 201

Jacopo i^atlano^ iua vita 563
Icro*



T A V Ò LA.
leronimo Priuli Veneziano ritratto 5 ) 6

Ifigenia^ Tua morte, dipinta 27Ì
Igionc detto Mcnocromoda 268
Ipo'.ito da Erte Cardinale 575
Ipolito Medici Cardinali 541
Ioponatte poeta 2 j

7

Innocentio VI IL Papa 35/
Innocentio Papa ritratto 3 jo
Innoccntioda Imola pittori

D. Ifabella Medici 597
Ifabella Saiuiatì ritratta 61

3

Iriderò 159
Irene figliuola^ difcepola di Gratino 2 $6

L*

LAmntio Cortei! j8£
L*uinia Fontani dipintrici 568

Suor Laura de' Pazzi 627
D. Leonora di Tolledo Duchefla di Firen-

ze 580
D* Leonora Medici Principerà di Tofcana

a facce 632
Leon X. Papa ritratto $92 450* 4*2.

485.493 495.& 644
Lcocarc 261
Leombatifta Alberti 42. & 298
Lionardo da Vinci i$.fuavita 36S

M« Lionardo B uni d'Arezzo 3 $ 4
Lionardo Buonarruoti 5 1

1

Lifa di Franccfco del Gio^ódo ritratta 3 6^
* * 3 Liiì*



Tavola;
LiiìftratofratcldiLifippo 155
Lifia 265
Lodotiico Gozaga Marchefc di Matoua 35 6
Lodouico Capponi 381. & 475

Sig* Lodouico da Diacccto 61$ 610 625.641
Lodouico Ariofto 232. 343. & 517
Lodouico Capponi vecchio 415.483.534
Lodouico Sforza Duca di Milano 3 69.ÌU0

ritratto 370
Lodouico da Vcrrazzano 618
Lorenzo della Nera 61

1

Lorenzo di Piaftancefco de Medici 5 1

2

Lorenzo Iacopi 423
Lorenzo Sabatini Boiognefc- 204
Lorenzo Ghibeni, e fua vita 311
Lorenzo di Credi pittore 356.fua vita 409
Lorenzo de* Medici il vecchio 297. Tuo ri-

tratto 328.e 345. 332. 346.349.351.
366. 353. 5H.& 627

Lorenzo Cofta, e Tua vita 339
Lorenzo Pucci Cardinale 464
Lorenzo Medici Duca (colpito in marmo

163. Tuo ri tratto 392. de 441
Lorenzo di Bicci pittore^ fua vita 305
Luca da Cortona ritratto 3 44
Luca Pitti ritratto 328
LucaMartini 607
Luca della Robbia, e Aia vita 307
Luigi Guicciardini ritratto 328
Luigi Puccini 621

M. Luigi Mai (ili 306
Sig.



Tavola.
Sig. Lucretia della Rouerc 50 §

LucreciadiFrancefcoButi 331
Lacallo amator della pittura 1 8 3

Ludio pittore *8*

Lungo Piero Oiandcfc pittore 579
Lu tozzo Naft 645
Lionardo Aleflandrini 645

MÀladaGhio *5?

Manlio Fabio fu pittore eccellete 43
MalateftaSig.di Vimini 196

Marchcfinodi Rianoritratto 578

Manno Grimani 560

Matilda Contesa ritratta 448
Matteo Brunefchi notaio 605

Matteo Strozzi 475«& 5$f
Matteo Palmieri ritratta 3 5 1

Mat:eo Botti 35?i.& ^3 5

M* MattioContarini Datario* 576

Sig. Marcello Agoftini 4^9

M* Marco Mantoua j9*

Mario MarTei 594
Martia di Marco VarronedipintriCfl i$6

Marcantonio da ToUentino 610

Sig. Marcantonio Colonna 578

M. MarcbionneBaldafsini 46$
Maria Bufalini da Città di Cartello 443

M*d« Maria Saldati Madre del Duca ritrae

ta 484
# # 4 Ma-



Tavola.
Marietra Ti moretta, dipintaci cj£
Mariotto Albcrtinelli 331
MarfilicFicino ritratto in «armo 160. in

pittura 347
Mario Nari 590
Mafaccio,e fua vita 31 4. fuo ritratto 3 1 j
MafolinodaPanicale,efuavita 31*
Mafsimihano Sforza ritratto 370
Marcantonio Balogncfc intagliatore 47 8

Mattiuolo dalle Polla ;o8
Maturino pittore» e faa vita 430
Mcnocromoda il medeiìmo che Igiont

a facce 268
Mcchcrino, tedi Domenico Beccafumi
Mcntftraro 264
MicciadcdaChio 157

De Miniato Pitti 610
MichclozzoMichelofczi 3 18. fua vita 322
MichclagnoloBuonarruoti 13. 20. 61.

^.ritratto 108, e 195*. 163. 164. fua

vita jop
Mirmecide 16$
Mirone 264
Mnafonc Principe degli Elateri 281
Michele di Ridolfo,e fua vita 49

1

Mofca intagliatore 408
Sìg. Mondragone Spagnuols £ió

Neront



N

t a v ó t a:

N.

Erone Vantiano attefc alla piccar»

a facet 4 $

Nearco i%6
Ni eia Arenici x.84

NicomedcR* \6\
Niccolò Capponi ritratto j$x
Niccolò detto il Tribolo, e fua vita 474
Nicco'òdaTollcntino^ritratto 334

Sig. Niccolò de Ponte Doge di Vincgia ritrat-

to 5j£
M. Niccolò Gaddi Caualierc Jij. i$%é$7$4

601.6$$. 641.de 6+j
Niccolò dell'Arca (cultore 511
Niccolao dalle Pomarance pittore 619
Niccolao Papa quinto }if
Nicoraaco pittore 281
Niccolò BirToli $4$. & 644,

O'

o;

^OdoAltouiti 40$
Oratio Pianetti ritratto 1 marmo 50 6

Mad.Ortenfia Montaguti de* Rardi 614.

Sig. Ottauiano MalcfpinaMaichefo 64$
Ottauiano de Medici j$i, 413/ 426*
& i4»

Ottauiano Zucchero pittore jqS
Ottauiano Conci 64;

Pacaci©



T A V OLA,

P.

PAcuuio nipote d'Ennio poeta attefe al-

la pittura 4*
Panco pittore $ . & 268
Paolo Veronefe, e fua vita j 6

1

Paolo Vccello, e fua vita 3 q9
Paolo Emilio attefe alla pittura 4

3

Sig. Pandolfo Bardi di Vernio 645
Pagolo da Terra roiTa 4 2 £
Pagolo III. Papa ritrarrò J03.& 520
Paulo GiouìoVcfcouo ritratto 54

1

Pagol 1 1

1

1 . Papa ritratto 59

£

Pagolo Lauoratori da Scarpcria 6 r 8
Parrafio pittore 37. & 270
Paufania Sicionio 281
Panfilo Macedonico 272
Penelope dipinta 269
Pcrino del Vaga- 20. fua vita 461

'

Piero di Cofimo pittore,c fua vita 3 7 £
Piero di Gherardo Capponi 97.498. 50 j.

Pietro Perugino 195. 544. fua vita 362:
ritrarto 36 e

Pietro Bertini Aretino 550
Piero Soderini Gonfaloniere 405. & 5 r 3
Piero Landò Doge ritratto 557
Piero Strozzi 49 j
Piero Vafari 640
Piero Vettori 426

Piero



T a v o L a:

Piero BertiAi 501
Piero Salinari 412
Piero NaG 643
Piero di Cofirao de' Medici 308. 325.
& 541

Pierantonio Bardi ritratto 634
Pietro Bembo 645
Piero Conti 6it
Piero del Pugliefe 378
Piero del Poliamolo,e fua vita 348»,' fuo ri-

tratto 350
Pietrodi Tollcdo Viceré 54 e

Pietro Berti 40S
Pierluigi Farncfe ritratto 503.& $9$
Pierino da Vinci, e fua vita 474
Pierfrancefco Borghcrini 420.& 482
Pierfrancefco de' Medici 40 6
Pigmalionc 24
Pipino Re ritratto 44S
Pittagora intorno a' colori 227
Pirro filoforo attefe alla pittura 43
Platone filofofo attefe alla pittura 43
Piti 262
Plutarco 68

Plinio tratta de' pittori 2 6. 37. 2 3 ^.c 2 jo
Pondo modo dalla Pittura à iafeiuia 3 6

Policleto *J2»& *6°
Polidoro 265
Profpcro Fontani 567
Prafitele 14. & 26»

Protogene 27 f
Pro-



TavoLa.
Propcrtia de' Rofsì federicele Alt vita 427
Polignoto 268
Pulidoro da Carauaggio , e faa vita 43 •

R Affaello da Vrbino 36*1. fua vifà $8$
Raffaello del Brcfcia Pittore 49

f

Raffaello Gucci 540
Raffacl Borghini 7 3. fuo ritratto 22
Raffaello daMóteLupo 164 fua vita 407
Raffaellino del Garbo pittore 352
Regolo Cocapani 643
RecodaSamo 255
Ridolfo Ghirlandai 20. fua vita 48^

Mi Ridolfo S'iigattiCauahere ^xo.& 21
Rinaldo Pittore 433

Sig< RinuccioFarncfc ritratto 5*3
Rollo 1 n 113. 192. 194.202. tua

vita 454
Ruffino fcrittore 4t
Ruberto Pucci Cardinale ritratto € 1

4

Ruberto Re di Napoli 25X?

M. Ruberto Titi 3 22. & 62 2

Ruberto Strozzi 513
Ruberto Martelli g 1 7. & 3 20

D. Sai*



T A V O L 3K.

S.

Q Aluadore Abate di Vallombrofa 4*4
k3 Sandro Botticelli 13. 344. 346. fiia

vita 3 5°

Sanfonetto Bardi 631
Santi Titi 106. 11 j. ilf. 187.1^8, 205,

Tua vita 619
Sabina 7$
Scopa 260
Sciarra Colonna 364
Scilo da Creti M*
Scipione Strada pittore 583
Scipione Pulzone da Gaeta,c Tua vita 57 9
Sforza di Piombino ritratto £29
Simone Vefpucqi 401
Simon Sanefe 290
Simon Corfi 501. 612. & 643,
Siilo 1 1 1 1. Papa, ritratto 336.6350. 344

346.352.364.0* 567
Sopilo 2§€
Soddoma Pittore, vedi Gio. antonio

Solimano Imperadore de* Turchi ritrat-

to 644
Socrate filoforo attcfe alla pittura 4 3

.

& **4
Stefano Pieri . ni
Stefano del Bufolo 509
Spinello Spinelli, e (uà vita *ov
Stoldo Lorenzi,e (uà vu& 607

Strat-



Tavola!
Strattonica Reina dipinta in braccio 1 va

pefeatorc 285
Stefano Galli 644

$i& Siluio Piccolomini ritratto 444

T\

TAlaffio Romano 7*
Taddeo Gaddi fua vita 297

Taddeo Zucchero zi. Tua vita $c6
Teofrafto 6 8 .& zio
Teodoro da Samo 2jc
Tcofìlo Capitano di Tcodofio Impcradorc

fcuopre gli ingannì degli idoli $9
Titiano da Cador 64.(118 vita 52 j. Aio ri-

tratto 516. & $17
Tiberio imperadore amator della pittu-

ra 271

Timoteo da Vrbino Pittore,e fua vita 35^
Tintorctto, vedi Iacopo Robuiii

Timoteo z6i
Timantc 272
Tiberio Crifpo Cartellano òi Roma 408
Tommafo da San Friano,e fua vita J39
Tommafo Caualcanti 454
Tommalò detto Giottino vedi dottino

Tolommco Re d'Alexandria 177 • 281.

& 284
Tommafo Bardi ritratto 624

JSig. Torquato Conti 601
Tribolo, yedi Niccolò detto il Tribolo

Tur-



Tavola!
Turpilio Caualicr Romano atlefc alla Pit-

tura 43

V,
.

M.

"TTAga pittore 461

V VangeliftaAlmcni jio
Valerio Gioii 108. fua vita $99
Vbrctto cantore ritratto 4ji

Sig. Vettorio Cappello 560. & 644
Verdelotco muli co ritratto 451

M. Vgolino Grifoni Moniìgnorcd'Altopafcio

ritratto £38
Vliuìcri Caraffa Cardinale 3 59

M. VlifledaFano 412
Villana Beata ritratta in marmo 338
Vincendo de' Roffi 161. fua vita $9$
Vincendo Danti 66.165.40$. (uà vita

515;. (uo ritratto in mimo $23
Vincendo Alamanni 197
Vincentio di Buonaccprfo Pitti 37 2. 4 1 8.

& 504
Sig. Vincendo Ercolani Conte 3 5? r

Sig. Vincendo Vitelli ritratto $28
Vincencio da San Gimignano 3 ^^

Dor1 Vincentio Borghini ^0. 108. ^641.
Virgilio 237
Vincentio d'Ambra f4$

Zanebi



Tavola;

Z.

ZAnobi Girojtmi 41

8

Zanobi Bracci 41 X

2.anobiCarne(iecchi 4^0. & 647
Zcufi pittori 37. & zòo

IL FIN6.

TAVOLA



TAVOLA DELLE MATERIE
principali che in qucfti quattro ragio-

namenti n* contengono.

A.

Ccddemid del dtfegne in Firenze ri-

nouataa 49 8
1

^Acquerelli M8
j

^Agnoli come deono ejfer dienti 8 2

^Alefiadro Magno riprefo dé^ifelle 148

lAnddtd di Carlo Quinto in Francia 436
^Anima humand a[simigliata dUa Lund 6

^Amma humdndy efuediuifioni 46
^Antichifegnduano il bene tolgefifiobidnco % eyil

indie eoi carbone 2 $6
tyffofioh comefi dtonfigurdre 1 1 $

arcangeli come dipinti S 8

tArdiredltn pittore 285
argento colore , efuoifignificdti 1 $ z

xjirid e pMgriffd quantopi* confind con ld terra 1 79
tArte del fdr di terrd doue troudtd 255
uffeenfione di chrifto mal dtpmtd 1 1 4 ,& i 1

$

lAJjedto intorno d Firenze 406
lAjfedto intorno a Parma 4 4 t

^Attitudini qudifieno 52
tAuerttmenti , rta ta^r <fo lo /cultore nelfdr le

ftdtue ijz
xAuertimentifoptd ladinefittene 177
^Auertimentt fipra l'attitudini 179
%AuerUmentifioptd le membrd 1 80

* * * tjtuti-



Tavola.
tsfuertim'nti fofta ì colorì 1 8 : e 219

ro oitramarwo come
fifacci* 214

tsi ^urtì fatti m pia modi % 1 §
%yi {jirr* calore , efuoi lignificati 2

\ 5

%A{utt0, chi titn di f*£ona^jy chtfigmfichi 241

B.

Bisfttefìm» di chriff* malfiruwte 97
Seie<fe*4*-fegno difttyferottadbumm i22

Stanco Sangtouanm com eJifaccia 2 7
£tacca cernefifaaia .208
Stanco colore , efuoi fortificati 2 ? 3
Stanchi quali offendono la T/ift* , é tf««f / ## 234
.#*£* di finfitte , e Uro fignificatì 241
Sorgo allegri in Firenze ferche così dette 19

o

Stogi* come dipinta 3,09

Calunnia d\_xpeSe 177
Canopi comefi J«»nfate 181

campami di s*nta Maria del ritte quando co*

minfiato 296
Cantila Gregoùana <jf$

cappella dà < auali ete Pa'fei 584
Cappella de' Sa ldiati 588
Cappella . et Niccolim 6O1
Cappella di Camilla 44HQ 6?6
Cartoni come fifanno 140
Carboni da difig rarefatti i»p* medi 143

Carte



Tavola.
Cèrte àalucidare comefifacciano, e comefi~*fino 144

carro di marmo con quattro cauaìli ch'ina mofca

l'baurebbc coperto *6*

che eglifipub ragionare congiudicio dellapittura,

e della /cultura ancora che non fi fia
pittore %

ne[cultore
, .

ll7

che eglifi dee ritrarre dal naturale , e non imitare

la maniera d alcuno * 39

cherubini come figurati
°^

chnft depofio di Croce dipintofen^a diuotione I o 3

cbri/to alla colonna d'^flefandro del Barhere 1 i I

chnfio, che ora nell'orto d'Andrea del Minga 1

1

1

chrtjìo apparito alla Maddalenam» ben dipinto 1 1 \

chrtflo in Croce di donami Strada 1 1 ^

chiaro ofeuro *73i

cinabrese comefifaccia
2. I °

cinabrto comefifaccia * * *

cieli non hanno colore * 2 7
Colon come s'intendane 5 i

Colla di UmbeRucci * 7 x

color dt bronco *74
Colore ehefia

*2 7.

o/«ri principali ejfer fette 2, ? o

C*/*r; primieramente da chi ritrouati 2ó£

Colone del cortile del palagio del Gran Duca Fran

cefeo rimejfe congrand'arte $ 2

3

Colorir bene quanto imponi 344
Conclufione delia nobiltàfrapittori^gli[cultori 4 5

Concezione dellaVergine nofidonerebbe diptgnere HJ
Convento di San Marco edificato 325'

Connetto degU irgefuati roumate 42 2»

^ a, Or*-



TavolaI
Ceronaùone di Papa clemente fittiti* 41

3

Coronatane di Cario Quinto in BoUfttS

Cortefia di Piero Strofi

Cofe difconuenewlì a' poeti, t&* Sfittiti 6 l

Coja notàbilefigùttfia 'Jifelìe^ e Prctorene 5. 7 ?,

Cojfumed divelle depg che baueafatte 1

1

Ì74
Cupola di Sante Maria del Fiore da chifatta 3 1

6

D.

D^fuit di Muh'igrM in fta\z4 1 64
JDelle fitt:-. r *?7

& f
f

3
JtQ di cuce mal J. 'pi aio 1 4

JDepeffe di croce del 5 i mùtti 1

1

affininone delta 1 e incenerale 48
Piffinitione deIlafcultura , e della p'ttura 5 1

Difyofitione aualfia 5 z

Difignere in ~V/* quadro filo più d'orna anione

d li >idfil perfina ejjere errore y 9
Dipignere lefigure in ariaferina ali ejfer errore y $

Diluvio mxt dipinto 78
Difegno ebefia I 5 7
JDÌf\gherc a irefio 1 70
n Iffinitione "della pittura in quanto alle materie 170
Dtpignere a tempera 172
Dtftgmrc a olio 1 74
Difftnitione del colore 229
piLuio d' ^Arno 299
Z>ipgmre a olio da cui ritrottato \l6 }

quandofi
portato m Italia e da cui jij

Dominatami angeliche come dipinti 88

Detto



Tavola.
Dono murduighofifatto * tsfpée dd ^flcflaniro

Magno *75

Donnt dipingici 2 ° S

2j..,a d'uétem caccidto d$JFÌr<»Xf 301

E*

I'
CceHen(ads!Ì'huomo *

1 £r/*j/* </<?//<* Luna tftimtgUétéi aKdn'md umana 7

Eclijfe delfole eomecmijjoKdd all^fnimdhumana 8

Elementi non hanno colori l 2 5,

Ercole cheha [ì;io caccoin pìa^ddel Bdndineh i6^

Errore de 'pittori moderni S ?4

Eiàtngeltfticomefifgurfffp U9

F^uohd'-ynSdcerdttedicdnopo 4!

F*w*k ^ bidone}
c di V enere malfigurati 64

f****
re? due tremle perche edgtonc $i urne di-

ÙMtd darli Antichi 9\
tanc'ndì nobili in Grecia frimd dogn*itrdcofd

dpprendyudpo a affienare *?*

fine dellefaenze 47
**».? àctiafinii*,* , e deEd pittard e ~V« medeftmo 49
figure hficme ne fiacri tempi difconuentuoU 8 ^

fior dì p efio colere chefgmfchi 242

Firenze in dime per fra Girolamo 379
Fontana, del Vecchietto

,

250"

Fontana di pia^zj in Firenzi 9$
*, Francefco di Bdtrfd Ndldtni 1 1 a

* * * j <?&/>•



Tavola

Ghirlande J'*ra per ornamento deh dinne dà
cut ritritiate saj

Giudici* Tmtuerfale mal dipinto 8

1

Gtudicio della cupila ben confidenti 84
Gialli di piùforte 2 e 8
Gialli colore > efuiifgn'tficati 231
Grottefche primieramente rifnudfe , e perche tisi

dette 492
H.

^

H lflirta di ^Andromede j j
Htsiiria delle Sabine 74

Utfioria del diluiti9 ja
uifioria della fanciulla rifufcitatd dipinta dal

Bronzino o I

Htfioria dela Sammaritana dipinta da t^ileffan*

dro allori] 97
Hifloria de Magi di Girolamo Macchietti 112
HUimin'hche nev inuentione

fi rimettono a'pittori,

non degni di lode e q

I.

Incarnato chefignifichi 241
infegne malpòih nellefiatue tolgono Id cono -

fcen\a di quelle <ft£

inuentione della pittura della cupola 8 5
Inuentione deliapittura , e dellefcultura jualfia 5 2



Tavola.
trine itlone i* altrui frecciente qndfié #4
In»t*:'tone propri* dell'artefice

^
7

6

irwì»zìe*e deìrhifar.a dille Sabine neit SIàM di

Giaminl*£rt4 da chi trovate 7 \

L.

L^fccafine tomefifaccia * I *

Lacca ordinaria 2 1 *

loS
2 8.4

Laceri rifiatato Afinto da Santi Tifi

Liberalità di pittore faggi non sfiata

Lunafemma , e mafchio ?

Lumi comefi deon prendereper dipignere 1 8

1

Lume chefa ì}9

M.

M^cchieofcure iella Luna chefieno
_

5

Magtfirato della parte Guelfa da cui crea

to 29
jj

Marfa , efuafauola 57
Martirio di San Lorenzo dipinto da Girolamo

Macchietti 109

Martiri C9mefi dipingono 119

Marmo di lucer** perche così detto 258

MAut ch?fignifichi 24I

Mauh'co , eJuàforme 261

Membri qua; fieno 5 z

M^capercfempio 174
Mctnr d oro a bdo comefifaccia 2 2 $

:

Mimo comuni 210
* * * A Mi-



Tavola^
Minio antico da chi trouato , e cernefifàcejfe 2 1o
Mtfure delle membra x , £
Aiodo di preparar le tatuiate, eie carteper dtj

h

gnaruifopra
x ,g|

Modi da tenere ifigli di più colori j a t
Modelli dt, piùforte comefifacciati! i xg
Modi da dar colore al marmarcelofiafimile all'ari

fico
IJ?

Modo darauiuare il colore deH'^f^urro tltra-

marmo aI7
Mordenti comefifacciano 222
Modefiiagrandifimapoco sfiata . 225
Modo di diptgnere fipra le pietre da chi tro-

udt$
444

Moto perpetuo noueìlamente da cui ritrattato 61 3
Mufem aria difconueneuolmente dipinte <7
Mufatco nuouamente rttrouatopiùfacile dell'an-

57Z

N.

Nxj4tiuita di chriflo mal dipinta 1 01, e con

figure che nonlfi poffono ilare uj
Neri dipiùforte, chefieno, e comefifacciano 206
Nero colore , efuoifignificati 2 ^6
Nettuno dell'isfmmannato inpialla 1 tf^
Nobiltà dellefetente da cheficoncfc* 4,8
Novità dell'arti da chificonofea ^g
Notte come dipinta dagli antichi

fy

Pre,



KJ**,t

Tavola,

O.

fuoifign\fic4ti pji

P-jigona^o ebeJignifichi 241
Pale della fiala regia del Gran Duca Fran-

cefilo 204
palagi» de Medici in Tria larga edificati 32^
palla d\ rame della cupola da cuifatta 355
Pallido colore chelignifichi 241
Palagio di Pratolmo col difigno di cuifaticato 611

panni comefi deonfare X 8 $.

papafatto prigione 444
Parti dtìlapittura, e dellafinltura auaifiene 5 2

Pefie in Firenze 4.2
jj

PefieinRoma 464
Peite in Vmegia J2^
pianetifopra la creatane dellhuomo j. efiofra le

membra 4
pino a cui dato dagli antichi 67
piombino da dtfegnare 1

3$
pittorifaccendo rralel'inuentione , benchi 4 (im-

piacimento de padroninonfinofcufati p8j
pittore dee offir conforme al Poeta heroic$ eSo

Pittura dichiarata per arte liberale 4 *

Pittoripiù licentiofi de* Poeti 1
< *

pitturefiacrefino lejcrhfftre degli ign$T4ntì 77
pittura confufia ^9

Ftt



Tavola.
pitture in cui e concedutofingerefigure di Cariati

pitture lafctue difconueneuoh ut chiefa Ilo
Pitture[acre nelle chieje cerne deono ejfer dipinte 119
Pitteri,efcultetj douertbkno inuecchie^a lajaar

d'operare 196
Pittura quando comtnciaffe- ey in che modo 266
Pitture a conconerì^afia Zeuji , e Parrafìo 2 70
Pittura ritornata in luce 288
Pittura.gradita tn Turchia 342

pittori con l'animo come ejfer demo 444
pittura e fcultui a nobilitatogli hutmm 457
poeti ejfer molto rtpreji > eperche 6l, e 6 3

podefadi angeliche comefigurate 87
Porporina comefifaccia 213
Porpora di due forte , e da chiprima ~))fata 1 39, e

fuoifignificati 240
ponte li ccchio quando , e da cui edificato 299
Preparamento delle tauoleper dìpxgneruifepra 1 72
Preparamento delle teleper dipignerui 4 tempera 1 7 3

Preparamento dtilè tele per dipignerui a olio 176
Primifacitori dì flatue di marmo 256
Primo riti oliatore del dipignerem muropaeff "Vrf-

riefantafte 282
1

primo dipintore di palchi > e di Itoltt 283
primo che ri iuctjfe la pittura agrattofa maniera 3

1 3

principati angeìichi cerne dipinti 8 S
principi di/cultura 1 46}

prepofla della dijfuta qualfia piti nohle lapittu-

ra ò tafcultura 29
Profeti comefi deon dipignere 1 1 $

Fre*



Tavola."
Proffettiud, chepftcnde nellapittura diftint* in tri

farti 17!
Prouerbiojufe più tondo che l'Q di Giotto, donde

nato 1$%
Purificatone non hen difinte Io^

R.

Ragioni infasore deglifinitori 2£
Ragioni infautr de'pittori 42

Ragnaia del Vecchietto 44 t
à

Ratto delle Sabine di GiamUlogn* inpiafjji I ò 6

/tegolo dell'arte da cuifatto 2 6O
Refiurretione di chritto non ben dipinta 9 J
xijfofte de'pittori alle ragioni degli (cultori, 3O
Rtfyofte degli finitori alle ragioni de'pittori 44
Ritrarre di naturale ritornato in luce 292*

Rodi non prefa per ricetto U 'ina pitture 280
Rifiato della Vergine 94
Roridipiùforte 209
Roffo colore , cfiuoifignificdti 234

s.

St>feco di Rome 39 ? . 4 1 3 • 4 5 £, gr 444
ScientedeHhuomo àfamigliate

4* cieli 4
Scrittoio del Vecchietto 14
Scrittoio di Matteo Botti 635
Scultura quando cominciale 254
fgw w/rtf1 rfcjfapj *percheimdgimvi in cieU 6|



Tavol a.

Segni che difendono dal nutre , e Urfauole ~9
Serafini come figurati 8 6
Sede tj^poftohca trasferita in tstuignone t 9 <

Serpente antico con Info di donzella per cpal tagio*

ne 121
sicurtà d'iApelle con xjflcffandrò Magno 17 <

Simulacro dt Serapiygtttato a terra * ^
Sopra l infegne del Nettuno di pia^zjt e$j

Sopra le (fatue di ciamboUgnamptafea n 1

Sopra le tasole di Santa Marianvuelìa 9 1 - * 1 97
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Vantvnclvevolte Y ope-

re marauigliote della natura

( Uluftrifsimo , oc Eccellcn-

lifsimj Signore ) quanto el-

le fien belle, vane, edvtili

meco penfando riguardo ,

tanto più ammirabili, e de-

gne di maggior confi derationc le ritrouo ad

ogn'hora. Percioche, chi può levargli occhia

quei te fuperne fpere , rimirando l'infinito lume

del Sole, la variabile e lmr<.zza della Lum , l'er-

ranti (telie , e l'ottauo Cido fparfo d'azurro ol-

tramarino di tante lucide fiammelle rifplendcn-

re, e feco riuolgendo la dolce armonia da contri

ri corfi, tra fé non difeordeu li foauifsirna deri-

uantc, checolpcnfiero non vada imaginandofi

A la
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la benigna vniuerfal madre * molto più che Fiu-

mano intelletto non cape di eccellenza , e di per

fettione efterripiena'Machejbaflatoil vifoàter

ra,e cju :lle cofe,che à noi fono più vicine ragguar

dandoci vaghi fìori,le verdi herbette,e 1 dolci fruc

ti per di!ettarci,per curarci ,.e per nutrirci da lei

prodottala fua fapienza , la Aia grandezza* e

la Tua liberalità chi non conofee ? £ fé più larga-

mente ci volefsimo andare fpatiando perlefue

grandezze , gì i ampli mari , i correnti fiumi, le

mormoranti fontane , le larghe pianute , 1 fupcr-

bi monti j le vaghe gemme, le ricche miniere

de'metalh , e le tante ijpetie d'vccelli , di pefei >e

d animali terreilri potremmo confidcrare. Ma
1 chi tutte le marauiglie, che per tutto il mondo

ellahafparfe in vnafua opera di vedere fi vuol

prender curafenza più , sì lo potrà egli fare ac-

conciamene jconciolìacofa che, dopo che con

infinita prouidenza diffinfe, & ordino il fuo no

bil mngiilero ( feparando i confufi elementi , e

faccendoli nella difunione vniti,fermando la ter

ranci centro del mondo, dando leggi al mare

,

ipiegando l'acre cjuafi vn fottil velo , nel fupre^

ino luogo facendo volare il fuoco, oc al fole fi-

gnor de pianeti , virtù , e vigore di tutte le cofe

nafeenti di diftinguerne gli anni , le ftagioni , i

mtfi, i giorni, el'hore perpetuo, & infallibile

ordine imponendo) per inoltrare Tvltuno fegno

teeetie» di perfemone delle me mani>creò l'huomo j nel-

Z* iel ~ la cui fattura tutte l'opere, tutte le marauiglie,
rfci*mo.

c^e ia tfjtI;o iyniuerf jiauea facte racolfe,e rac-

chiù*
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chi ufe ,

percioche tutte le cofe da lei create, o in

lui fono , 6 per lui fatte furono : Quelli ha lek
fere con le pietre , il viuere con le piante , il fen-

tire con le beftie j e l'inten dere con gli Angeli «

Ma veggiamo digratia come tutte le cofe celefti

con rhuomo hanno fimiglianza , oc in ogni loro

effetto fauoreuoli fegli dimoftrano. Nella Tua

creatione Saturno fignoreggia il primo mefe,Gio

uè il fecondo, il terzo Marte, il quarto Febo, il

quinto Venere^! fedo Mercuno,& il fettimo la

Luna . Laonde auuiene cheefFendo compito il

reggimento di tutti e fette i pianeti , fé la creati!

ra nafee in tal mefe può fcampare , ma non na-

feendo tornano quelli all'ordine loro, e figno-

reggia Saturno Tottauo mefe, ondefeefee del

ventre materno il generato ( come che Ma viuo

,

e gagliardo) non ifeampa più che otto giorni

per la frigidezza di Saturno , che l'agghiaccia, e

indebolire intanto che non può riceuere il latte

dalle mammelle ; fé nafee il nono mefe viue fe-

condo l'ordine della natura per lo imperio di

Gioue pianeta di buona complefsionej ancora

ha vita venendo alla luce il decimo mefe per la fi

gnoria di Marte pianeta caldo , il quale , trouan

dolo ben compito , il conferma dì bene in me-
glio . Nato così felice parrò, quali creato vn'al-

tro picciol mondo in iecontiene tuttiequattro

gli elementi : nella malinconia , che è fredda , e

fecca , ecco la terra : nella flemma fredda , e nu-

mida fi può veder l'acqua : nel fangue caldo, e

tumido difeorrer l'aere : e nella collera calda , t

A » fcc*
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(ceca efala il fuoco . Non lanciano i pianeti do-

po il nafeimcnto deli'huomo di prenderli delle

lue ben compolte membra cura particolare; con

ciotìacola che lo itomaco la Luna j la bocca,e la

lingua Mercùrio ; le reni , e le parti ver^ognofe

Venere , il ceruello, & il cuore Apollo; il fanguc

Marte ; il fegato Gioue j e la mùzu Saturno au-

menti , e fauorifea . Ma poiché Vhuomo ha quel

le feienze apparate, che (olo per lui ritrouate fu~

rono, egli àpiù alte, oc à più eccellenti fimi-

glianze s'innalza; Concioliacofa che alla Luna
con la Grammatica , à Mercurio con la Dialet-

tica, a Venere con la Rettorica, al Sole con

l'Aritmetica , a Marte conia Mufica , à Gioue
con la Geometria » à Saturno con l'Altrologia

,

al cielo (Iellato con la Fifica,e Metalìfica, al ciel

chriftallino, & al primo mobile con la Filofofia

morale,Òc al cielo Empireo con la diuina feienza

fi faccia fi milc. Ha i'huomo tre parti principali,

la mente^ranima,òc ii corpo;c tre altresì ne ha il

mondo a quelle mtutto conformici Soleva Lu*
iia,c la terra : l'intelletto al Sole,ranima alla Lu^

naj & il corpo alla terra fomigiieuole in ogni

parte, da chi vi pon ben mente chiaramente (ì

può conoscere • 11 Sole è l'occhio del Cielo, che

rimira il tutto, eli come l'occhio corporale ha

virtù nelle cofeLnfibil;, così l'intelletto nelle

intelligibili l'ha parimente . Nella luce del

Sole fono tutti i colori delle cofe formate , e nel

lume dello intelletto fono tutti i concetti, eie

iroagmi delie prime Idee : Il Sole in vn medefi*

ino
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mo tempo vede, & illumina i corpi inreriorÌKo

sì l'intelletto non folamente conofee , ma etian-

dio tutte le parti ad eflo inferiori viuifìca , e ri*

fchiara- l'Anima poi lignifica la Luna; per-

cioche,G come dicono i Platonici, l'anima pro-

cede dall'intelletto , e perciò da molli , e partico

larrnente da Euripide nelle Fenifsi è detta la Lu
na figliuola del Sole : e come l'anima ragioneuo

le ftà fra l'intelletto ,& il corpo , e prende eden-

za dalla (labilità intellettuale, dalla moltitudi-

ne, dalla diuerlìtà, e dalie mutatiom corporali

per nfpetto delle operarionijcosi la Luna è porta

fra il Sole , e la terra,e dell\ nica,e rtabil luce del

Sole,e della vana natura delle tenebre terrene(le

quali dimortra con alcune macchie oteure nella

fua pienezza ) è comporta : è chiamata la Luna

daÒrfco^femina, e mafchioin vnmedehfna»

tempo ;
percioche come quella, che riceue la Lu

ce dal Sole , e gli influiti da corpi a lei fuperiori

e detta femina > e coniìderaia poi , co ne quella

,

che illumina , e fa partecipi delle tue qualità gli

elementi à lei fottopolh' , ottiene il nome di ma-

fchio , così l'anima ragionevole, ogni volta che

(ì congiugne alì'inielìen'O à lei fuperiore ,adopc

ra feminilinente , ingrauidando dcp»eniìcri , de

concetti , e de difeorii j 1 quali poineiìe cure del

corpo efercitando mafchiìmente viene à fare le

fue operationi . Ha due parti il corpo della Lu*

na , vna fuperiore , che riguarda il Sole , e gii al*

tri corpi celeftì > e l'altra inferiore verlb la terra

riuoka j e quefta ò in tutto > ó in par te luminofa

A 3 ad
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ad ognhora e veduta da gli occhi noftri j l'altra,

comechctuttarifplendenteè impofsibile a noi

divedere, e fempre, eccetto nel tempo degli

eclifsi è la metà della Luna dal Sole ili imma-

ta , fé bene da noi non e fé non quando ha fat-

to il tondo in tal chiarezza veduta 5 onde eflèn-

doella ncll'oppofitione a noi tutta la parte infe

riore dimoftra lucente, e la fupenore viene ad ef

fere ofeura ,•& il contrario adiuiene quando nel-

la congiuntone Ci ritroua ; l'ai tre apparenze, fe-

condo che il Sole fi va da lei allontanando, fi

fanno , e fempre quanto di lume la parte riuolta

ingiù neacquifta, tanto la parte insù nguar*

dante ne perde; non altramente opera l'anima

humana per la Luna lignificata , & in due parti

fi diuide , la fuperiore i chiari lumi dell'intellet-

to rimira , eia inferiore le cofe materiali del cor-

po riguarda; perlaqualcofa adiuiene ( quando

l'anima tutta la luce dall' intelletto deriuantc

nell'amminillratione delle cofe corporali riuol-

ge , lafciando la parte verfo l'intelletto rimirante

tenebrofa) che lì faccia all'hora lbppofitione

,

come fa la Luna col Sole, il quale afpetto voglio

no gli Aftrologi al gran lume celeile per la lon-

tananza , e nimicitia della figliuola, eflere odio-

fo; ma quando l'anima riceuendo il lume dell'in-

telletto feco fi congiugne
,
percioche le cofe cor

porali , e terrene difprezza, lafciando la parte in

feriore ofeura , fi viene a fare la felice congiuntio

ne ; dalla quale partendofi l'anima, e difenden-

do ali'at uoni corporali alcuna volta fignoreggn

la
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la ragione, efenza contrailo ìlfenfo vbidifcej

rifplendendo neìl'operationi del corpo alcuna

parte della luce intellettuale; e quello afpetto Ci-

mile al quadrato è chiamato da Platonici Tem-
peranza : feguendo più oltre l'Anima per le co

fé inferiori (come che la ragione comandi ) non
lafcia perciò di contrauenire il fenfo, equefto

afpetto conforme al Trino è detto Continenza:

ma poi che Ci è abbacata l'Anima , abbandonar*

do l'altezza dell'intelletto , e comincia à fopra*

ilare il fenfo alia ragione ( come che ella fi op-

ponga ogn'hora) fi fa l'afpetto aflbmigliaco al

Sellile , nominato Incontinenza : e finalmente

tutto il lume dall'intelletto deriuante nella parte

corporale efìèndo riuolto, eia pane fuperiorc

tenebrofa rimanendo, fifa l'afpetto all'oppofi-

tione aiTomighatOjche Ci prende il nome d'Intem

peranza. Non meno fomiglieuoii fono gli Eclif

li del Sole , e della Luna all'ofcuratione del .'ani-

ma , che le cofe di fopra dette in quelle parti nar

rate fi fieno, Conciofiacofa,che sia noto à cia-

fcunol'Eclifie della Luna farli dall'ombra della

terra, che fra ella Luna , & il Sole s interpone

,

talmente che ella tutta ofeura nediuiene; così

ogni volta che tra l'Intelletro , e l'anima la terra

corporale Ci trapone ( il che femprc che la ragio-

ne è in tutto fignoreggiata dal fenfo adiuiene ) (ì

fa l'infelice LcliiTe dell'Anima , la quale ncll'im-

mondina, e nell'ofcurità corporale dimorando

d'ogni fplendore,e d'ogni luce dell'Intelletto

priua rimane. Ma molto rimeria da quella è

A 4 »:



S LIBRO
VEcliiTe del Sole , perciochc egli del fuo natiuo

lume non perde giamai, ma quella à fare fi vie*

ne airhora,che la Luna fra il corpo del Solere gli

occhi nortn fi pone inmezo, vietando al veder

noftro il poter rimirare il fuo chiaro fplendore

,

e quella parte di terra ofcurando,& in ifpauéto,

fé tenebre ponendo non altramente l'Intelletto

del fuo lume onde egli e coftituitonon ifccma

,

maquando l'anima allontanata dal fenfo nella

fua più nobil parte riceue la luce intellettuale, in

quella facr3 , e beata contemplatone fi fa la for-

tunata fcclifìe , la quale impedisce che lofplen-

dor dello intelletto al corpo non nfplenda , per-

ciò egli da ogni luce vitale abbandonato necef-

fariamente muore , e ranima,rotto i legami cor-

porali libbra, efciolcacon la diuinità fi gode.

Ma per fornire horamai 1 alte fimi glianze dcU
rf.-uomo con le cofe del Cielo , dirò folamente

,

che gli antichi Cabalici attribuiuano al fommo
Oeatore dell'Vniuerfo dieci verte, dalle quali

deriuano 1 dicci cori degli Agnoli , le dieci fpe-

re celeri, di cui il mondo fenlì bile è comporto,

e le dieci parti inn-rne del picciol mondo del-

Thuo! no • La prima vertale efienza , che da vip»

tu a Serafini , che reggono il primo mobile cor-

riipondeme alla mente , fiore dell'Intelletto :la

feconda è Sapienza , che dona gratia a Cherubi-

ni, che guidano il Cielo itellato conforme al-

l'Intellerro : la terza è; Prudenza , che porge

fauore a Troni , che volgono Saturno fimighan

te alla ragione , ó difeorìo ; la quarta e Clemen-

za,
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za,che da vigore alle Dominationi,che gotierna -

noGioue limile alla Concupifcibile fuperiore:

La quinta è Seuerità , che da forza alle Podefta-

di s che comandano à Marte alllrafcibile fupe-

riore fomigiieuolc : h fetta è bellezza, che in*

fonde poter nelle virtù di miniftrare il Sole con-

corde al libero arbrno : ia ottima è Trionfo;

che fiuorifcei Principati, che muouono Vene-
re alla ConilJer. ti uie delle cofe fuperiori aflo*

migliata: l'ottaua è Laude, che (pira amore

negli Arcangeli, che accompagnano Mercurio

dal penfìero delle cofe inferiori non difeordan-

ré: la nona ^Fondamento, ciiefoitaene gli An
geii , che temperano la Luna

?
laquale con la mi-

ita confi dcrauone delle cofe artme, e delle con-

temptanue ficonface: la decima, & vltimac

Regno, che porge fauoreà gli Heroi, eh e figno
reggiano l'Vniuerlo , la potenza dell'lmomo nel

Aio primo edere lignificante . Ala chi vorrà la-

fnando quefte lottili coniideracioni con cofe

più fendibili conofeere l'eccellenza Jeli'huomo

,

rim'riifuoi rnarauighofi effetti nelrirrouamen

to di tante arti , e ii tante feienze, e sì vedrà egli

chiaramente quanto egli habbia deli immortalef

e del diuino j percioche oltre alle cofe rkrouatc

per adornamento , e per comodità del viuerc hu
mano j non todisratto de fuperbi palagi , de val-

ghi giardini , de vari ,e diiicati cibi, de drappi

di feta , e d'oro , di hauer calcato la terra , folca-

lo il mire , volato per l'aria 9 e trafeorfo tutti i

Cieli , h a voluto tiUudio , quafi tofle 1 ìllefia Na
tura»
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tura, le più eccellenti opere di lei per opera hu-

mana fare apparire; e quello ha fatto con la feul

tura , e con la pittura ^ contrafacendo il Cielo , il

fuoco , Varia , l'acqua , la terra , le beflie, egli

huomini . Di quelle due bellifsime , e nobilissi-

me Arti della pittura, e della (cultura vn ragio-

namento (
per quello ch'io mi fo a credere ) non

i ndegno di edere vdito, occorfo fra quattro gcn

tilhuomini ( fecondo che da vno di efsi mi fu rac

contato ) intendo io co miei (empiici ferini a vo
{Ira Eccellenza Illuftnfsima far noto. E fpero

( quando voi da più graui , e più importanti (lu-

di , in cui con tanta laude vi efercitate ad ogn'ho

ra, prendendopofa, vi degnerete di leggerlo)

ehe oltre al diletto che come virtuofo , e di viuo

fpirùo ne trarrete, che gli fludiofi di quelle bel-

le Arti non mediocre profitto n'habbiano à con

feguirc • Ma prima che più auanti pafsi , credo

che ben fatco lìa , come , e doueil ragionar di tai

cofe haueflè luogo fi faccia chiaro . Dico adun-

que che di maggio pattato vna fera fu la piazza

di SanGiouanni, douelanobiltà di Firenze li

fuolraunare, Bernardo Vecchietti gentiìhuo-

mo Fiorentino, nonfolo per le ricchezze, che

egli pofsiedej ma per le virtù , che fono in lui dal

Gran Duca no(lro,e da tutti gli huomini damol

to reputato, e Ridolfo Sirigatti Caualiere diS.

Stefano per lo frefeo diporrandofi j dopo molti

ragionamenti inficine hauuti, il Vecchietto al

Singatto riuolto difTe . Egli non ha dubbio al-

cuno > che tutti coloro jcomc voi tate , che degli

ftudi
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ftudi del difegno , e del me tterc in opera la feul

tura , e la pittura fi compiacciono , degli altri di

letti , che folamente per lo corpo apprettar fi Co-

gliono, poco piacere fi prendono 5 nondimeno

non par cofa difconueneuole alcuna volta dare

alleggiaméto allanimo,e ridoro a gli fpiriti con

qualche nonetto follazzo al corpo appartenen-

te ; accioche egli poi in quelle cofe,che all'animo

fono confolationi , &àlui difagi piiidureaole

fia . Qucfto dico
,
percioche , fi come io penfo,

efTendo voi dagli (ludi del difcgno,e dal dare per

fettione alla vottra bella Venere,non d co fatio;

rnajperauentura in gran parte ftanco, &ij da
molti penfieri trauagliato ritrouandorai , giudi-

cherei ben fatto,quando a voi piacette farmi tari

todifauare, che cene andafsimo in villa miai
prendere vn poco d'aria,& alle molte cure della

Città dare qualche tregua : e in tanto per le cofe

mie qualche buono auertimento mi darefte

.

Buono auertimento a ]cuno per migliorare le co-

fe da voi ordinate non porrei io darui , rifpofe il

Sirigatto, percioche voi molto d'architettura in

tendendo, e dalla natura di fingular giudicioef-

fendo ftato dotato poco potete errare; ma ben
volentieri (cofa da me buona pezza fa defidera-

ta ) verrò à vedere la villa voftra , laqualc inten-

do, non folo de' beni della natura ciTer copiofa ,

e con tutta l'arte pofsib ile ben cultiuata , ma da
voi di cofe rarifsims , che ragguardeuolc la ren-
dono, etiandio fatta adorna . Laonde per man
dare ad effetto il dilìderio , ch'io ho di vederla «

accette*
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accetterò volentieri gli honefti paflatempf > che

in quella mi offerite $ e da hora innanzi à voftro

piacere farà 1*andata . Mentre che cfsi in quella

guifa rasionauano , M. Buccio Valori Dottore

eccellente , e per fangue chiari fsimo , e Girola-

mo Miclu-lozzi ambidue Cauaheri di Santo Stc

fano loro fopragmnfero , e dopo i debiti faluti

,

narri à quelli n Vecchietto la deliberatione,chc

eflb , & il Sirigatto hauean fatta dell'andare in

villa : e gli prego molto à voler efler in lor copa

gnia , con più ragioni dimoftrando, che efsi non
douean negare di farlo ; perche oltre all'obliga-

tione , che egli ne haurebbe loro ,& al contento,

che ne fentirebbe il Sirigatto, ne potrebbe nafee

re da tale vfata concila occalìone di comune fo

disfacimento di tutti . I due Caualieri come gerì

tilifsimi ,dopo le rendute gtatie ,& alì'hauer fat

to vedere quanto efsiper ciò al Vecchietto, &
al Sirigatto effer doueiTero obligati , allegramen

te accetrarono Lanuto 3 e così per l'altro giorno

rimafero d'accordo ài metterli incarnino . La
mattina fcguente> vdita meda, per lo frefeo mon
tarono a cauallo ne ridettero sì furono al Ripo-

TtUa del io, che tale è il nome della Villa del Vecchietto.

VecÙHt £ quello luogo inandando fuor della porta à S.
##

* Niccolò a man delira lontano da Firenze intor-_

no a tre miglia valicato ilchianfsimo fiumicello

dell'Etna a Vacciano . Siede il Palagio fra l'O-

riente , Oc il mezo giorno riguardante alquanto

rileuato dal piano fopra vn vago poggetto, di C\

diuerfi frutti t e di unte viti ripieno, che oltre;

al-
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allVtile, cne Tene caua , è vna marauigliaàveder

lo. Quiui fono amenifsime, e fruttifere piag-

gie , bofehetti di ciprefsi , e d'allori , che con ic

folte ombre dettano inaimi vnaioìitana riue-

renza ; acque chiarifsime,che mormorando foa

uemente (ì fant.ofentire ì e pratelli di rrefchifsi-

roa j e minucifsima herba coperti ,e di molte ma
-niere di vaghi fiori per entro dipinti , e fegnati

.

Ha il ben compartito palagio ampie Tale > pulite

Scornate camere , lummofe 'oggie, acqua fred-

difsima in gran copia , e volte piene di ottimi vi-

ni'. Ma quello che fa ciafeuno intento a riguar-

dare , fono le rare pitture , e le {culture , che vi lì

vedono! percioche vi è di mano diMichela-

gnoìo il famofo cartone della Leda, e vn'altro

pezzo di cartone pur del Buonarruoto delle

guerre di Pifa , che lì haueuano a dipignere in

Firenze nel palagio : di Lionardo da Vinci vi e

vna retta d'vn morto con tutte le fue minutie : di

Bcmunuto Celimi il difegno del modello del

Perleo di piazza: di Francefco Saluiati quattro

carte belhisime : del Bronzino due difegni della

fua miglior maniera: del Botticello vn belhfsi-

mo quadro di pittura : d*Antonello da Mcfsina,

che introdufle in Italia il lauorare àolio ,vnqua
dro entroui dipinte due tette: di Giambologna
molte figure di cera , di terra , e di bronzo in di*

uer(e attitudini rapprefentanti varie perfone co

me prigioni , donne , Dee , fiumi, oc huomini
famofi : e dimoiti altri Pittori aliai cofe, che

troppo lungo farei a raccontarle , e particolar-

mente



ì4 LIBRO
ménte d'alcuni Fiamminghi pacfibcllifsimi.Ma

di gran maraviglia a vedere èvno fcritroio in

cinque gradi diftinto, douefono con bell'ordi-

ne corr partire ftatue piccole di marmo, di bron

20 , di terra , e di cera ;e vi fono compofte pie-

tre firi di più forte , vafì di porcellana , e di chri

(tallo di montagna., conche marine di più ma-
niere , 'piramidi di pietre di gran valuta

, gioie

,

mcdagl e, mafehere, frutte,& animali congela

ti in p.etre finifsime , e tante cofe nuoue , e rare

venute d'India , e di Turchia che fanno ltupire

chiunque le rimira. ApprelTo ad altre franze in

altra parte del palagio è vn limile fcrittoio tut-

to adorno di vali d'ariento , e d'oro , e di (lam-

pe, edidifegnide'più eccellenti maeftri, che

rabbia hauuto la (cultura, e la pittura ; e vi fono

acque pretiofe flillate & oli di gran virtù , molti

tafidafbllare, coltella bellifsirae venute d'O-

riente , Scimitarre turchcfche in vari n odi lauo-

rate, oc vn ^ran numero di coppe, e di diuerll va

il di porcellana . Da quello primo piano 11 feen

de più a bado in tre (ranze , nelle quali fi ritira il

Vecchietto, quando egli vuole lodtuolmente

cfercirarfìàlauorar di mano, in che egli molto

vale .[La prima danza è tutta intorniata di mo-
delli di Giambologna,e di ftatue d'altri maeftri,

e di pitture , e di difegni : la feconda è piena di

Vari ferramenti , e vi è la fucina con tutte le cofe

appartenenti a poter lauorare, con aitai ftrumen

ti , che fcruono per le matematiche : la terza ha

in se il tornio con tutte lue appartcncnze,e mol-

ti
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tilauori d'auono, d'ebano, di madreperla, e

d'olla di pefci farri a tornio con grande artificio

di mano del Vecchietto; infomma tutte le co-

fe , che potTono dar piacere al corpo, e nu.nmen

to all'animo in quella vi.la il ritrouano . Hor
quiuielTendo la nobile brigata peruenuta, Sem
belle camere adagiatali per alquanto fpanorin-

frefeandoii riltoro prefe ; e pofeia tutti a vedere

lecofe narrate, & altre molte, che per breuità

mi fon taciuto, congrandifsimo loro io disfaci-

mento li diedero : e iopra queile hauendo mol-

to difccrfo, finalmente nell'ampia (àia pemen»
nero; equ:uiietauo:c me ile videro con touaglic

bianchitsime , e con bicchieri , che .-.'arienro pa-

rlano , & ogni cofa di fiori digmeflra coperta
;

perche data l'acqua alle mani , tutti andarono à

federe j doue dieibidilicati, edifiiiisnm vini

(pere io e he il pa e fc eccellcntiisimi gli produce;

da famigliari chetamente feruiti furono. Ma pò
feia leuate letauole , & efsi di vane cole banco}

doragionato , Tenendo il tempo alTai fioefeorfo»

nevfuronofopravnpratello, che verfo tramon

tana riguarda j ma dal vento borea da vn dolce

colle, che fé li para dauanti fopra cui é vna bene

accomodata Cappella, vien cifefo. Quiuicf-

fendoll il quanto intrattenuti, M. Baccio à g'i

altri riuolco dille . IldDrmire di meriggio f co-

me che in ogni (ragione dell'anno non ila buo-

no , pur la fiate ,
percioche 1 giorni fono lunghif

(Imi ,c men nociuo , nondimeno da chi più dn>
dera viuere , fuor che quel foano , che per lo nu-

trì-
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trimento del corpo e bafteuole, e ftimo il dormi

re da ruggirli ; perciò doue voi quefta volta il

mio coniìglio volefre pigliare, direi non efìer

hior dipropollto, lafciando il Tonno dietro le

cortine de noftri letti giacere , che non molto di

qui lontano iu qualche parte cent andafsimo , e

cjuiui al rezo nei freko cielt'herbe npofrici, con

alcuno piaccuole ragionamento ingannafsimo

C|uefta ìncrefc iofa parte del giorno , finche il So
!e calandoli fu la cima di quelli monti , ne con-

cedere per lo frefeo potere andare attorno.Piac

Cjue molto a ciafeuno la propofta fatta dal Vaio
ri, etofto foggiunfe il Michelozzo . Quefto
non è coniìglio dalafciarejmail doue andar po{

{ìamo, chefrefea ombra ne porga, doueràM.
Bernardo, che la tutti i più comodi luoghi del

paefe , nfoluere • Quello colle , che ci è dauan»

ti , rifpofe il Vecchietto, ha nella fua più alta ci-

ma vna Cappella j oc vn largo ombrofo piano fo

pra cui Tempre aura foaue fi fente , e molto paefe

all'intorno ii vede j doue, fé a quella fiora non
vi uarefle graue la fua piaccuole falita j aliai co-

modi ftar potremmo, fé non di minor noia ne

fia lofeendere in parte più vicina, doue furge

vna chiarissima fontana . Poiché il tempo è rie

fco,difTei] Sirigatto,& 1 raggi del Sole, ftando-

(ifiaienuuoienafcofi, non ci offendono, esi-

merei ben fatto , quando à gli altri non difpiacef

fé , il falire il picciol monte , rendendomi certo

che nella Cappella douerrà elle re qualche bella

pittura » che gran piacere ne farà il vederla, oltre

a che



PRIMO. x7
à che molto ftimar dobbiamo il cominciare il no
ftro primo diporto dal vih* tare , *e riuerire le co-

fe facre . Tutti lodarono la rifolutione del Siri-

gatto , e tolto con lento palio verfo la fommirà

della montagnetta prefero il camino , doue arri»

uatipiù di piacere, più difrefeo, cpiùd'agioi

che fra fcimaginati non Cerano, ntrouarono,

percioche ad vn piano in forma di teatro fi au«

uennero , à cui faceano folti ciprefsi intorno in-

torno alta ghirlanda , e l'herba folta , che quafi

neraparea di mille vari fior dipinta da* ciprefsi

adombrata, vaghifsimo tappeto dimofirando

fi , ciafeuno inuitaua fopra a efla a npofarfi: bel-

lifsima è la veduta che dalrilcuato luogo five-

dc'y conciofìacofa che dalnafcer del Sole il ben

coltiuatopaefe fi vegga dell'Amelia ; edaltta-

montarela Ccrtofa,& il Galluzzo, e dal più fred

do vento , che fpiri à noi Fiefole , Pratolino , e

Fircnze,e più a bafio à man finiltra Prato,e Pi-

ftoia; e d;.l più caldo fiato del mezo giorno fi di-

moiar: paflato il fiume della Grafsina Lappeg-
gio > Marcignano, e più alto San Giulio àJMon
terantoli . All'entrare del bel circuito da'eipref

fi intorniato è polla la beneintefa Cappella en-

tro a cui è dipinta à frefeo l'Afcenfione del no*

ftro Signore con gli Apolloli , e nella volta alca

ni Agnoli bellissimi di mano di Franccfco di

Goro Pagani ; il quale fé morte non toglieua 6
tolto al mondo, riufeiua Pittore eccellcntifsi-

mo • In quella riuerentementc entrati i quattro

gentilhuoraini , dopo le debite orationi à Dio

,
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& all'hauer rimirare , e commendate le belle pit

ture , fene vfeirono fopra il verde teatro , ne per

poco fatiar fi poterono di rimirare intorno le bel

lilsime vedute j al fine nella piùfrcfca parte fra

le tenere herbettc eflendofi afsifi, intal guifa

prefe à dire A Sirigatto. Io haucua vdito raccon-

tare le belle cofe di M. Bernardo j ma horanel

rimirarle ho conofeiuto che la fama contro al co

(lume fuo rimane di gran lunga minore . A chi

rimira le cofe voftre , rifpofc toiìo il Vecchiet-

to, coteito adiuiene, le quali non foloperefler

tante, e tali danno altrui marauiglia 5 imperché

fra elle, quelle che di man propria voitra fon fat

te , della più bellezza con quelle de più ecccllen

ti maeftn contendono . Voi mi accrcfcetc mol

to riuolto al Vecchietto , foggiunfe il Miche-

lozzo il difiderio, ch*io ho Tempre hauuto di ve-

dere le ftanze di M. Ridolfo . Adunque, nfpo

fé il Vecchietto, non haucte voi veduto cofe

belhfsime , e degne da ogni bello fpirito da effe-

re confiderate j ma come noi faremo tornati alla

Città , fc farà di vofiro piacere andremo à veder-

le infieme j percioche , ancorché fouente io vi va

d^ , non vi vo mai volta , che nuoue pitture , e

(culture non mi fi parino auanti a gli occhi . Di
troppo mi honorate voi, difiè ìlS ingatto,il Vcc
emetto rimirando ,* conciofiacofa che le cole

n,ie poco vaglia no; ma chente ci le fi fieno, potè

te voi inficine coligli altri àvoiìro piacimento.

difporue. Mi farà fauor grandissimo foggimi-

fcincontanente il Miciielozzo, al Vccciiietto

ri-
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rffpondcndo , Veliere in vofìra compagnia, per*

che quello che 20 non intendefs: per voftra gen-

tilezza mi dichiarerei^ ; ma quando il faueliar*

non vi poiaffe , perche io fo che M. Ridolfo di

ciò per modeftia non parlerebbe j poiché qui ri-

doni fiamo per attendere Thore più frefche^mol

to grato mi farebbe , e perauentuva à M. Baccio

non difearo, che al quanto ne ragionale. In

ogni tempo mi è caro replicò il Valori il ragio-

nare di Al. Bernardo; ma hora per fodisfacimcn

to voiìro , e perche egli ne farà materia di tra-

palare il caldo fenza noia , mi farà gratifsimo ;

oc egli mi rendo certo , fappier.do la fuacortefe

natura » non mancherà di Sodisfarci • Difodif-

farui per quanto le mie forze fono baftcuoli, ri-

fpofe il Vecchietto , mi faticherò io fempre; ma
come che l'effetto ne fegua , lafcerò a d altri giu-

dicare,* perciochc le molte cofe del Sirigatto, e

bellifsime nelle fue danze ordinate , eflendo co-

me oggetto degli occhi ptr dilettare à quelli qui

ui acconciamente pò ile » per quello chio eftimi,

dal proprio cilcr loro lcuando!e,& al piacer del-

l'orecchie trafpcrtandolc » fi come tutte l'altre

cofe impropriamente vfate , digrada , t di valor

perdono, poco diletto porgeranno j pur poi che

cosi è di voltro volere ch'io ne fauelii^o no fccó-

do l'ordine loro, che ordvnatifsime fono,perche

troppo lungo farenma fccodo che à memoria mi
torneranno, per vbidirui alcana cofa ne dirò bre

ucmente j e ciò detto in fc ftelTo recatofì così co
minciò . Cinque fono le itanze di M. Ridolfo

B a ti-
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variamente didime, & adornare come vdirete.

Nella prima oltre à mille tefte , braccia , gambe,
torli, & altre membra di ftatue, di cui tutrelc

mura fon piene , e modelli di caua)ii,e c'altri ani

mali , che (opra alcuni palchetti pofano, iì veg-

gano la Notte , l'Aurora , e l'altre ligure di Mi-
chelagnolo , che Tono nella Sagrelha di San Lo-
renzo , di quella rnedefima grandezza , di geifo

con gran diligenza formate : la feconda contie-

ne in fé molte varie cofej percioche vi fono fìgu •

re , e tette di marmo antiche, alcuni quadretti

di bellissimi paefi di Fiandra,vn modello di ter-

ra dell'Apollolo San Giouanni di mano del San

fouino,& vn Cartone grande di mano diMi-
chelagnolo,mo{tri dipefei fecchi naturali, chioc

ciokdi madreperle, oc altre conche marine, va -

fì di diaipro , e di chriiìallo , liuti d'auorio,e efe-

bano , arpicordi , viuole , cerere , flauti M& altri,

muli ci iftrumenti 3 e bellifsimi libri di mufìca di

più forte, e d'intauolature da Liuto : la terza

ftanza di tuue l'altre più bella , e più copio fa e

di tre fregi riccamente adornata ; nelprimo ap-

preso al paico, che è tutto dipinto (ono coin-

partici più quadri di Andrea del Sarto , di Iaco-

po da Puntormo , di Perino del V aga , del Pu-
Jigo, di Domenico, e di Ridolfo Ghirlandai, e

deirAibcrtinelIo , e fra quadro, e quadro fono

: .;ÌIi di cera alti vn braccio ,e figure di bron-

zo antiche di più maniere: ilfecondo fregio è

.compofro di otto quadri di Francefco Saluiati r

e di due bcllifsimeprolpettiucd'AleiTandro dei

Bar-
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Barbiere; e fra cfsf quadri Copra belle menfoic

( da cui legare pendono in rondi, Oc in ouaro dia

fpri, clitropij , amanite, agite» e moire altre

pietre ) figurale di bronzo di Giambologna po-

fano, e d'altri valenthuomini : il terzo fregio

vienricinto da vn palchetto fopra cui fono mol-

te (tatuc di marmo, e di bronzo, e teite antiche,

•e moderne , che mettono in mezomoki quadri

di pittura di maeftri amichi , alcuni difegni di

Taddeo , e di Federigo Zucchero , e del Bronzi-

no, e due carte bellifsime dinuoua inuentione

di Giouanni Strada Fiammingo : la quarta (tan

za , che nella Tua prima entrata dimoitra vn di'

uoto erocifiilo di bronzo, è dedicata àgli (ludi

delle belle lettere, douef no infiniti libri fopra

diuerfe profefsioni , e vi fi veggono le tette de

più farnoii Fiiofofi , e Poeti antichi, e moderni,

e tre gran palle ; due di legno a i'vna il globo ter-

reftre , l'altra il eelette , e la terza d'octone 1 cer-

chi sfèrici dimoitrante,ck vn beilo Onuolo , che

d'hora in hora la mifura del tempo fa Mentire : la

quinta itanza , doueeglifìr.tiraàdipignere, e

à difegnarc è ancora di molti difegni , modelli ,

e di vn belli fsimo quadro d'Andrea del Sarto

adornata. Molte cofe di pittura, e di fculrura

ha fatto di Tua mano M. Ridolfo ; ma fra l'altre

vna teita di marmo di filo Padre ritratta dal na-

turale, che molto il fimiglia, &vn' altra pari-

mente della Madre , che oltre al conoscerli, co-

me fc viua foffe , e cofa mirabile a vedere vn vele»

fotuliftimo , che egli le ha fatto in capo, iiquai

B j geo-
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pende in fu le fpallc da ogni parte fiaccato dal

collose con tanta diligenza lauorato che egli tra

fparc : di pittura ho veduto la teda di Raffaello

Borghini Tuo amicifsimo, à cui la fauelia per di-

moltrarfi viua manca , e niente più : Hora ha

fra mano vna Venere di marmo maggiore che il

naturale con vn Cupido a piedi , in cui già (ì ve-

de grana grandifsima hauendo tutte le membra
feoperte : «Se il modello di cera (indiato -dal natii

ralc promette che ella habbia a clTere vna figura

di tutta perfettione , e bellezza . Ma pcrche,co

me io difsi poco auant^quefle cofe fon fatte per

Io vedere più che per l'vdire , lafccrò con voltra

buona gratia di più fauellarne . Niente meno era

da fperare dalia cortefia di M» Bernardo , diflè il

Sirigatto ,>ma quandoM. Gir /lama fi degnerà

di venire à vedere le cofe mie chiaramente potrà

conofee re quanto piùpoiTa vn ornato parlare,

che vn debole mettere in opera . Per bora non

mi occorre egli àcotefto nfpondere, foggiunfe

ii Michelozzo; ma ben douerei ringra tiare M.
Bernardo , che ha fodisfatto alla mia domanda ;

ma perche l'hauer veduto le cofe rare , che egli

ha di pittura, e di fcultura, e quefh dipinta

Cappella : e pofeia altresì delle cofe delSirigai

to l'hauer vdito ragionare, par che ci habbia da-

to occafìone, quando à voi non difpiaccia il

prenderla , di confumar queflo tempo più calda

nel fauellare della pittura , e delia (cultura y con

buona gratia di voi altri, il pregherò che di que-

ftc bell'arti ne piaccia al quanto ragionare; Se ap

preflb
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prefloDer quanto farà in rn? gli renderò grane

d'hauer fatto contento il difiderfo mio . Che voi

non doueite rendermi grarie,rcp] co il Vecchiet

to, quando del propo ilo fu&getto ioragionafsi,

il mio parlare tofto vi farebbe accorto j ma per-

che egli non paia che io prender ncufì h bella oc

cadonc di ragionarcene voi ci hauete meda in-

nanzi , dico che molto mi piace la mareria j ma
àM. Ridolfo, come d'arnbidue Parti intendere

te fìafpctta il fauellarnc. Altro è con fonda-

mento ,rifpofc il Sirigatto , difeorrcre d'vna co-

fa , altro per pratica il metterla in opera ,• concio

fia che molti fieno quei pittori , e fruitori

,

che opere fanno di membra non biah"meuo!i,tuc

ratina di quello cheefsi hàbbiano fatto non fan-

no render ragione jprció fé qui lì hauèfle à fare

qualche modello , ò figura non ricuf erei io for-

fè, per qualche pratica ch'io ìfhabbia', d'effrrc

il primo a mettermi mopera ; ma d.iuendofì per

hora fol fauellarnc , à voi che tutto giorno i libri

antichi, e moderni h3uete*pcr le mani, e che vi

fiete trouato , e vi trouatead ogn hora appreflb

"a Principi ,& ad huomini grandi , doue tai eofe

fi trartano, mi pare che fi conuenga il primo luo

go • Perdommifi , viprei;o , foggmnfc inconta-

nente il Valori, fé fra voi con troppa audacia mi
trapongo j pcrcioche io non vorrei ( che lì come
per gli rifpctti , e perle cirimonie molto tempo

Inutilmente lì perde , e di molti agi della vita &*

ino fpogliati ) che così hora per voler di cortelìa

Vvn l'altro vincere, pcrdcftimo quefta bella oc-

U 4. calia-
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cafione, clic alla fproueduta ci fi e porta di ra-

gionare della pittura , e della (cultura ;& iombf
fero con 1 aiuto di M. Girolamo sì fattamente

comporre lacofatravoichc alcuno non haurà

giufta cagione di dolerfi . Molto volentieri, re-

plicò tofto il Michelozzo in quello che per m«
fi potrà vi farò in aiuto, purché l'efletto fegua

che di così bell'arti, di cuj gran tempo ha , ch'io

difideraua , hauer paratamente cognitione , fi a

Jioggi il nofìro ragionamento . Io , foggiunfe il

Valori, quando a voi non difpiacefle , farei di pa

rerc che M. fernardo di quelle parti della pittu

ra , e della fcultura , che al Filolofo, al poeta,&
allo hiftorico ficonuengono fauelaiTe, & àM.
Ridolfo di quelle cofe,chc al pittore, & allo fcul

tore per mettere in opera l'arti, fi appartengo-

no, toccafie di ragionare . Veramente voi haue

te ben ordinato , difie il Michelozzo, ne alcuno

di loro , per quello che mi detta l'animo , sì per

efTcr di natura molto cortefi , e sì per fare a noi

quella gratia fpetiale , è per ricufare così honora

ta imprefa . Voi ne hauete talmente nelle paro

leprefi ,rifpofe il Sirigatto, che io perme , co-

ni e che mi fenta debole fot tosi grauepefo, vo-

glio più tofto cadendo per vbidirui innanzi por

tarlo , che non vi compiacendo trouarmi fcari-

co d'ogni grauezza . Molto difconueneuol co-

fa farebbe, difie il Vecchietto, che iofolo dal

parer di voi tre difcordafsi ; ma io vi protcfto

che voi dell'opinion voftra , penfàndo che in tal

materia io poffa ragionare cofa che vaglia , fare-

te
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te molto ingannati :& io (e inciamperò per quel

camino doue da altri tirato con le mie proprie

forze andar non potea, farò degno di feufa ; ma
voi M, Baccio a cui per gli ftudi più tal ragiona

mento fi conueniua , fc ben di più graia materie

è voftra profcfsione , fé penfatc mentre noi ci fa

ticheremo di (lami à vedere , non fo come vi ver

rà fatto
;
percioche nelle ville illafciarlagraui-

ta , & il famigliarmele procedere, & à moke
cofe por mano, che nella Città fidifdirebbono,

e cofa molto Iconuencuolc . Anzi ho io già di

moftrato dinon volere (tarmi , foggiunfe il Va •

lori , hauendo con tanto ardire diutlè le materie

fra voi à chi meglio mi é parato che trattarne

poteflè ; perciò cominciate pure il difidcrato ri

gionamento che io non mancherò quando fene

porgerà occafìone difaucllare. I/occafione è fvftfié

già vcnuta,replicò il Vecchietto, perche auanti **%* di-

che io fopra le parti da voi affeenatemi raeioni, $*** .

molto >a propoli to ha che voi ì opinion voltra
fa méyt

ne diciate qual delle due arti tenete più nobile ò u»U
la fcultura,bla pittura. Di vero che ben confi- pitt»™,

derato ha M. Bernardo, diflc il Sirigatto, e que- 9
J^J

fio ne farà molto grato Pintcndere, perciò non
douetc M. Baccio lafciare di fauorirci . M.Bcr
nardo ha hauuto il torto

f
giochcuolmentc ri*

fpondendo , foggiunfe il Valori , à farmi entra-

re il primo in campo, doue io mi penfaua da par

te ripofarmi in pace ; ma io farò come valorofo

caualierc, che ama meglio arditamente morire

combattendo , che negli agi , e nellepompe dcV?

HTS
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li fuacafa comodamente viuendo dimorare: e

di leggiero fé alcun biafimo ci fi a fopra voi tor-

nerà, che così difarmato, quando meno il mi
credeua , mi hauere guidato a così dubbio com-
battimento . Venga pur fopra noi,rifpolcro tur

ti erre in vii medeiìmo tempo, e feguitó il Vec-
chietto , purché voi la battaglia accettiate

,
per-

che Tappiamo benifsimo voi molto più difarma

to valere che molti altri d'arme carichi non va-

gliano • Poiché così a voi piace , replicò il Va-
lori > altramente a me piacer non dee

, perciò ha
uendo io a fauelìare della nobiltà della (cultura,

e della pittura prima quelle ragioni co cui fé più

nobili gli fcultori <h prouar (i sforzano vi raccon

fero,e poi le ri(portecene ad elle fanno i pittori

,

e le ragioni, cheinlor fauore foggiungonoj 3c

vnimamente il parer mio, chent e egli fi fia , vi

farò mai ufeito. Uche poiché elio hebbe detta

accortamente rafTettatofi, e pel vifo dintorno

piaceuolmentc i compagni riguardati cotale die

Kd*hn> cj c a'fuo ragionamenti principio . Dieci,s'i o non
%nfA»9t m'inganno, fono le principali ragioni allegate

/cfltri. ^aS l1 Scultori , con le quali di notfilrà à Pittori

s'ingegnano fopra(lare . La prima è dell'antichi

tà ,
percioche efsi vogliono , che prima fofle ri-

trouata la fcuhura che la pittura, adducendo

il tettimonio di Plinio , il qua! dice che la pit-

tura , eia (tatuaria , cioè il gittar di bronza

hebber cominaamento à tempo di Fidia, e

che lo fcolpjre nel marmo era m vfo molto

prima : la feconda ragione è, che le ftàtuc

ha-
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hanno più vedute, e fi può loro girare attor-

no Tempre con piacere dell'occhio, doue che

le pitture non harino che vn lume folo , e per

edere in tauola piana non poflbno moftrare

che vna veduta : la terza prouano per Fvoliti al-

legando poter fare figure , che reggono invece

di menfolc fopra fontane » che gittino acqua, in

luogo di colonne , e fotto , e fopra, e per ie fepol

ture in vari modi, lequai cofenon fono conce-

dute alla pittura : la quarta mettono innanzi dt

cendo che anticamente furono in Roma polle

due ftatuc vna d'oro a man dritta rapprefentan*

te la (cultura > e vna d'argento àman manca di-

moftrante la pittura , da cui chiaro fi può cono-

fccre per la nobiltà del metallo, e per la prece-

denza del luogo , da gli amichi (a (cultura elle*

(tata tenuta in maggior prezzo: per la quinta

ragione moiìrano che la fcultura , e a pittura li

fanno per adornamento,ma che per la fcultura ft

drizzano ftatuc, ecolofsi poblici in perpetuo

honorc de famofi heroi , e con grandissimo ador

namento delle Città , il che per la pittura aper-

ta nentc il vede non poter fard : la leita e p r U
difficilità , e farica dicendo > che molto reropo,c

molta fatica bifogna per conducere vna ftatua/8

cheècofadifficdifsima àlauorare incerti luo-

ghi , doue bifogna arrecarfi con grandifsimo di-

fagio della perfona , e che quello , che vna volta

fi è leuato non fi può più aggiugnerc , doue i pit-

tori lauorano con loro agio podono leuare» e

porre à loro piacimento
ì
e in bneuc tempo ndu«

cono
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cono a fine 1 opere loro : perla fettima ragione

argumentano che le cofe di maggior prezzo, e

che Tono meglio pagate fono più nobili, e più Iti

mate > che Io (cultore (empre maggior premic/ri

ceue delle Tue figure , che non fa delle fuc il pit-

tore , e perciò fi poda conchiudere la fcultura ef

ferpiù nobile : l'ottaua/opra cui efsi fanno gran

fondamento,è che tutte due quefte arti cercano

d'imitare la natura, e che quella che la imita me-
glio è più perfetta , e più nob^c , e che la natura

fa le ptrfouc con le membra ritonde , il che fa an

cora la fcultura , e non lo può fare la pittura , e

fé bene le fa parere , dicono che vi è quella difTe

renza , che è dai parere all'edere , e dal vero al

falfo , e perciò la fcultura molto meglio la natu-

ra imitando eiTcrpiù nobile , e per confermare

detta ragione adducono l'efempio del cieco na-

tola cui tacendo toccare vna (tatua , egli cono»

fee le membra, e tutta lafigura in toccando, il

che non può fare in vna pittura per edere in pia-

no : la nona è che la fcultura e più dureuole,e qua

fi eterna 5 percioche d mantiene molti fècoli,cO-

mc in tante ftatue antiche fi può vedere
,
pcicio

fiauicina più allaperfettione j eia pittura co-

me più fottopoda al tempo e più fimile alle co-

fe corruttibili ,& imperfette : la decima & viti-

ma ragione è affermata da loro dicendo , che le

figure diriiieuo hanno maggiore affetto » e per

edere più fimili al vero maggiormente muouo-
no gli animi altrui , Ci come fece la figura di Pim
malione , e la Venere di Prafiteki& aggiungo^
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no ancora che tutti gli Idoli antichi parlauano

nelle ttatue , e non nelle pitture. Queffe fono

Icragtoni principali degli (cultori, come che d'ai

tre ne alleghino , che (otto quelle fi riducono

,

concuifopra i pittori di maggioranza degnili

prouano . Di vero ch'io non fo > dille il Miche-

lozzo > come contro à fi belle ragioni i pittori fi

difenderanno ; Se io come che in ciò poco il mio
giudicio vaglia più tolto vorrei trouarmi vna

bella (cult ura a lato , che vna bella pittura, e for-

fè come il cicco di maggior diletto trarne eltime

rei . Ri fero tutti a quelle parole , e foggiunfe il

Sirigatto , sì ma fé all'improuifo fconciamcntc

per lo letto vi nuolgeftc perauentura più noia la

icultura, che la pittura vi rccherebbe,,oltrc à che

io viafsicuro che quelle fculture così belle tali

ftrette danno che gli huommi di elle vaghi lun-

go tempo fene fencono . Non bifogna che tema

del pigliar de granchi àfecco nel maneggiarci

marmi , rifpofe tantofto il Michelozzo , chi del

le fculture vuol guftare il piacere, ne parimente

dee (limare che il martello fefteflo in cambio

dello fcarpcllo alcuna volta percuota , altramen

teeghnonfaprebbemaij che diletto iìprend*

fopra vna bella figura . Non tcnghiamo,vi pre»

go, diiTeil Vecchietto, più fòfpefi i pittori 5

che chiara cofa è che chi vuol prender del pefee

conuiene che fi bagni ; e diamo lor tempo hora-

mai da tante offefe di rifeat tarfi 5 perciò piaccia

ni M. Baccio' feguitar fauorendonc di dir le ia*

gioni conk quali i pittori da lì fatti argomenti-

fi
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%\fttfie fi difendono. Dicono primieramente, rifpofc

é*futi- il Valori, che quanto tali' antichità gli fé ultori

s ingannano ; perciochefe ben Plinio dice , che

al tempo di Fidia la pittura , e la (tatuai ia hebbe

ro commeiamenro rotando ciò nella ncuantefi

ma Olimpiade, e feggiugnendo che nell'ottanta

treefima Pance fratello ci Fidia dipinte m Elide

!u feudo di Mìnerua ,- auertifeano ancora che

egli afferma Candaule Re eh Lidia ,e l'vkimo de

gii Kcrathdibaucr comperato raito ero quan-

to ella pefaua la tauola ccueEukrco pittore ha

uea dipinta la gueira de Magneti ,& il detto Cà
daulectTcr meno nella diaottefima Olimpia-

de ; pcrlacjualcofa chiaramente fi vede j princi-

pi) delia pittura efler flati molto più antichi che

cfsi non fi fanno a credere , e non fi può ccn vero

fondamento cauar dagli fcritton chi prima ha-

ucfTe initio 6 la pittura, ó la fcultura , e che nulla

vale quello che gli fcultori (oggiungono che Id-

dio cpeivfsi come fcultore nel fare il primo

huomo , percioche egli ne cerne fcultore, ne co-

me pittore operò , ma come Creatore, ma dato,

e ncn conceduto che quella ragione Ci potefsi ad

ducere, hauendo Iddio fatto l'hucmo di terra ,

non hauerebbe anco operato come fcultore ,per

che la vera fcultura e quella chefolamente li fa

lcuandoj cfoggiungono the (e le ragioni (acre

vagliono , che il gran Padre eterno come pitto-

re fece il Cielo di tante varie (felle dipinto,ondc

fa prima la pittura j ne vale quel che è (fato ri-

fpofto da vn valcnthuomo , che il Ciclo dal ver-

bo
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bo Coclarc che vuol dire fcolpire lignifichi fcui-

tara, e che più propriamente fi ciouea dire (cui «

tura dipinta; perche quefto rifolue Anftocile,

dicendo che le ftelle (tanno nel cielo come i no-

di nelle taoole : quanto alia feconda che le {"cul-

ture hanno più vedute, rifpondono che gli (cui*

tori fanno al più due , ò tre Itatue infieme, doue

che efsi fanno vnatauoia con molte figure con

varie attitudini , e con ìfcorti» onde Ci veggono

in vn folo fguardo tutte le vedute fenza prender

fi fatica d'andare attorno } lìcome allegano ha-

uer fatto Giorgione da Catte I Franco ;n vna fua

pittura , doucappariua vna figura, che dimo-

ftraua le fpalle rimirando vna fontana , e da cia-

fcun de lati haueua yno fpecchio , talmente che

nel dipinto moftrauaiì di dietro,ncll'acquachia

rifsima il dinanzi > e nelh fpecchi ambidue 1 fian

chi , cofa che non può fare la (cultura : della ter-

za fi marauiglianoi pittori che fiatata allega-

ta , dicendo che il fare ftatue che reggano in ifcà*

bio di colonne , ò di mcnfole é cofa accidentale

e fuor dell'arte
; perciocheeflendo l'arte imita-

tone di natura, fi vede chiaramente taicofèef»

fere fuor d'ogni ordine di natura , e fi rimettono

al giudao di tutti quei , che fanno, fé vna cofa

così ftorpiacs , e fuor d'ogni regola di quell'arte

,

che l'huomo s'imprende à fare polla dar fegno di

nobiltà alcuno : alla quarta deile ftatue doro , e
d'argento rifondono che chi le fece raoftró

molto maggior fegno di ricchezza che di giudi

ciò , e che ciò non conclude cofa alcuna, concio-

fu
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fiache molti fieno quei Principi che per fuo prò
prio fodisfacimcnto quelle cofe , che niente me*
ritano maggiormente innalzano : confettano al

la quinta , che la pittura , e la (cultura furono n-
trouatc per adornamentojma niegano altutto la

("cultura eflèr di maggior ornamelo che la pitta

ra ,• pcrciochc fé bene fi drizzano ftatue publi-

chc , e priuate per adornare ic città, & i palagi;

moltopiù è proprio l'adornare della pittura per

la bellezza, e varietà de colori., e Ci dipingono i

publicijc priuati cafameti di fuorc,e di dentro,c

i tetti , i palchi , egli fcrittoi ,& altre parti, do-

tte in alcun modo non può hauer luogo la fcultu

ra , sì per la grauezza fua , e sì per lo ingombra-

mento del luogo: alla fefta rifpondono diuiden

do la difficultà in fatica di corpo , e in fatica d'a-

nimo , e la fatica del corpo come più ignobile la

feiano à gli fcultori, prendendoli per loro quella

dell'animo; dicedo che a quelli ballano le fefte,e

le fquadrc per tutte le mifurc,che lor fano di me
fìiero y douc al pittore è neceflano oltre al fapc-

re adoperarci detti finimenti, hauer cognitione

di profpettiua per i cafamenti, e per i paefi,e per

mille altre cole , e gli bifogna hauer più giudicio

per la quantità dellefigure, cheinvna hiitoria

occorrono, doue molti più errori che in vna fta»

tua fola nafeer pofiòno j e che allo fcultore balìa

hauer notitia delle vere forme, e delle fattezze

de corpi folidi , e palpabili ,& al pittore e necef-

fario non folamentc conofccrc le forme di tutti 1

corpi retti , e non retti 5 ma di tutti i trafparcn-

tu
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ti , & impalpabili , e di tutti i colori ad cfsi dicc-

uoli; fo££Ìus;nendo che fé le maesjori fatiche,<5c

i più e,ran pericoli maggior nobiltà induceflero ;

l'arte del cauar le pietre delle caue de monti per

i pefanti fbumcnti,che Ci adoperano, e per la dif

fìcultà , di nobiltà la fcultura auanzerebbe 5 & il

fabro deli orefice , il muratore dell'architettore,

e lo fpctiale del medico farebbe più nobile j e fé

gli fcultorinon poflbno rimettere quello,che ha

no leuato nelle (tr.tue, ne meno 1 pittori pofTono

ritoccare il lauoro a frefeo quando è fecco che

non fi conofea , anzi bifogna in ciò maggior giù

dicio , non Ci veggendo i colori nella loro perfet

tione mentre fono molli , òe eflendo sforzati à

fpedirfi finche la calcina èfrefea; percioche le

cofe fatte à fecco, ó racconce , oltre a che fi co-

nofeono , e gittano fuore la muffa, quando fi la-

uafle la pittura fene andrebbono , rimanendo il

fatto à frefeocon gran vergogna dell'artefice: al

la fettima che le fculture fieno di maggior prez-

zo , dicono efièr vero ; ma che Ci habbia confide-

ratione al tempo,che vi fi fpende,alla fatica; che

vi iì dura , & alle fpefe, che vi bifognano ; e per

confeguente al brieue tempo , che fi pone nelle

pitture,che molte fene fanno auanti che iì fi a far

ta vna (tatua , oc alla facilità dell'operare, oc alle

piccole fpefe,che vi occorrono , e [1 trouerà la bi

iogna d'altra maniera che efsi non Ci diuifano ; e

non concedono che ne fegoa che vna cofa per cf

fer comperata maggior prezzo fia più nobile, al

legando che moke volte vncauallo molto mag-

C gior
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g»or prezzo fi paga , che vn huorno , e non per»

Ciò ne fegue al cauailo maggior nobiltà 5 oltre a

<iò dicono chetrouino prezzo, che pareggili

gran dono , che fece Alefìandro Magno per vna
fol'opcra ad Apelle,donandoli (ail'hora che egli

pra Re , giouane, mchineuoie à gli amorou pia-

feri , e di lei innamorato ) la belhfsima Campfa-
ipe , e conofeeranno di che prezzo iienoie buo-

ne pitture : ali' oita.ua concedono > che chi più.

imita la natura fia più nobile ; ma dicono efst in

più cofe unitariane non vogliono concedere che

il far di rilieuofia dcll'artej conciofiacofache gli

fcultori tolgono quello, che era di nlicuo fatto

dalla natura , onde tutto quello che vi fi troua di

tondo, ò di largo , ó d'altro non è dell' arte, per?

che prima vi erano larghezza , altezza , e tutte

le parti , che fi dannoà corpi folidi ,• ma folo fo-

no dentartele linee, che circondano detto cor-

po , le quali f )no in fuperrìcie 5 laonde la rifondi-

ti > & il rilieuo è della natura , e non deli'arte;ma

quando concedefièro che l'arte faceile le mem-
bra ritonde , come la natura , quello farebbe fo-

lo inquanto al conrrafare gli huomini ,& alcuni

pochi animali , e Solamente nella ritondirà j ma
e (si poicia imitano le carni* i peli , l'vgna, le lab-

bra, eia vaghezza degli occhi ìnqueimedefi-

mi , che gli fcultori far non poflono , e di più

imitano la natura nella terra, nell'acqua, nell'a-

nce nel cielo il che non fanno gli fcultori 3 e che

nulla monta l'efempio del cieco , anzi è me) co di

fcoiiucncuole ; percioche hauendo quelle arti

per
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per oggetto il lume non fene dee gfudicio trarre

alcuno da chine épriuo nna Te pure vogliono

che quello quakofa faccia iti £>uor loro,non tac

ciano quello che il cicco rifpcfe quando eh fu

fatta toccare la pittura 5 conciofinccfa che efTen-

doli detto quei che toccaffe, rìfpondelìe niente

altro che vna fattola piana , e foggiugncndoli co

lui, come, codi fono dunne be!lifsime,paefi,

città , animali > e altre cofe , replicale il cicco

,

adunque dee cller quefta la più Cella, e la più ma
rauiehofa arte del mondo, pciche lenza farle

fentire (ì belle cofe dimoftra : alla nona , che l'o-

pere di (cultura fieno più dureuoli , rsfpondono

in tre modi , primo", dicono , che il durare aliai

non deriua dalla virtù dell'arte , ma dalla durcz

za della materia j
percioche fé vno feukore farà

due lìatue , vna ci alabaftro in chì (ì conofea tut

ta l'eccellenza dell'arte^, e l'altra di porfido , do-

uè poca arte fi vegga , non potrà fare la forza del

l'arte che lajftatua dell'alabastro perla fua bellez

za habbia più lunga vita , che quella del porfido

men lodeuole , oltre à che fé dal molto viuere la

nobiltà nafeefle , ne feguirebbe che il corbo,& il

ceruio , che molto più dell'huomo viuono di lui

tollero più nobili, e che vnhuomo plebeo,&
ignotante,chc cento anni hauefle viuutOjpm che

vn'altro huomo di chiaro fangue, e virtuofo che

trenta anni folamente hauefle goduto il mondo
folTepiù nobile chiamato; fecondo affermano

che niuna cofa fotto la Luna e perpetua , e che !e

pitture durano le centinaia degli anni , tempo af

C a fai
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lai bafteuole per la gloria mondana, e per l'inten

rione dell' animo loro > terzo che poffono fare, e

fanno delle pitture > che non meno dalle ingiurie

del tépo fi difèndono, che le (tatue^come le pit-

ture nei marmo ,& i mufaici , di cui lene veggo-

no in Roma non meno antichi che qualfiuoglia

ilatua, e di nobiltà di materia non inferiori all'o-

pere di {cultura > concioiìacofa che de mufaici di

gioie riabbiano già fatti gli antichi : la decima ,

Oc vkima ragione che le ftatue muouano più gli

affetti humani che le pitture , non confentono

ìn alcun modo , e dicono in ciò poco valere Te-

fempio della figura di pimmalione,e della Vene
re di Prafitele» percioche da cofe tanto (tempe-

rate , e dishonelte non 11 può far deriuare nobil-

tà j ne perfezione ; e che quando ciò vaglia, che

le pitture molto più muouono gli affetti delle

{culture, e che ad efsi ancora non mancano gli

efempi da recare in campo delie-pitture, che à di

fconueneuoli atti amoroiì hanno incitati gli huo
mini, lìcome TAtalanta ,c la Elena dipinte ignu

de in Lauinio , che modero à lafciuo amore Pon
no legato di Gaio Imperadore, il quale ogni

sforzo fece per portamele feco j ma chi è quello,

die non fappia che colui più delta gli affetti del

i
4

mimojche meglio gli fa imitare ? la vergogna

,

li i imore , la paura , il dolore , e l'allegrezza paf

h) ni dell'animo, che fi conofeono per lo muta-

mento decolori nella faccia , che così bene con-

ti afa il pittore , come diinoltreranno gli fcultori

in quella parte che al cangiar di colore sappartie

ne?
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ne? ficome fi legge d'vna pittura d'Ari fticie in

cui fi vedea vn bambino prédere in bocca la pop
pa della madre, che per le moitc ferire riceuute

era vicina a morte, e dimoftraua nel vifo temen-

za che il figliuolo in cambio del latte non mc-

ciaffe il fangue, laqual tauola fu comperata dal

Re Attalo cento talenti j e Parrafio , non dipin

fé il Demonio,ò ver Genio degli Ateniefi , che fi

dimoftraua in vn medefimo tempo colìerico,in»

giufto, volubile, placabile., mifencordiofo, glo-

riofo , humile , e feroce ? non Ci videro volare le

pernici in Rodi fopra la colonna alla pernice di-

pinta da Parrafio? ÒciCorbi ne'giuochi di Clau

dio Pulcro non andarono a pofarfi fa' tegoli di-

pinti nella feena penfandofi eiTer veri ? gli vccel

li non fi calarono per beccare l'vua di Zeufi ? e le

caualle nò anitrirono al cauallo dipinto da Apel

le ? che diranno gli fcultori che P inio, che feri

uequefte cofe dice ancora , che ad alcuni caualli

di marmo, e dibronzo iviui anitrirono, efem-

pio folo in tutte l'opere loro; ma che rifpon-

,

deranno quando Ci moftrerà, che la pittura

non folo ha ingannati gli occhi degli animali 5

ma degli huomini ancora , & huomini nell'arte

eccellentifsimi ? come quando Z euiì famofopit

tore ingannato da 1 colon , e da.l'ombre, coman
dòchelìleuaiTe viailtelo dipinto da Parrafio,

per vedere la pitturarne fotto quello nafeonder

fipenfaua; quanto à quello che gli ftatuari dico

no che gli Idoli antichi diedero le loro rifpofte

nelle ftatue, e non nelle pitture i rifpondono,

C 3 che
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che la nobiltà effondo cofa chenafce, e derma

da chiarezza di fatti , e da ven , e vircuofi gelli,

&eflèndo!a cofa degli Idoli ofeura, fallace, e

bugiarda , non può quello che in le fteifa non ha

per alcuna via porgere altrui; e foggiungono

che gli Idoli nfpoiìdeuano nelle fratuc più che

nelle pitture, non perche giudicatftropiù nobi-

li leitatuej ma per hauere maggior comodità col

mezo di quelle di perfuadere alle gèli la loro fai

fità , & i loro inganni ; laonde fi può dire che in

quello la fcultura Ma (tata minilira del diauolo ,

econ quello dàno fine alle lororifpof te i pittori.

Così detto fi tacqueM Baccio,e veggiendo che

piùauanti nonfeguitaua , difleil Michelozzo.

Sortili , e be le mi fembranole rifpolle de pitto-

ri , e come che io mi faccia à credere che da 1 bel-

li ingegni à moire di quelle in fauorc degli {cul-

tori porrebbe efler replicato , nondimeno ne ri-

mango io afTai fodisfatto; ma ben caro mi Tana

alquanto largamente più. intendere, come vo-

gliono i pittori che )e fculture fieno (late mini-

itrcdeldiauolo, e come per quelle hauefle più

comodità di dare le Tue fallaci rifpoileichenelic

pitture; conciofiacofa cheeflendo il Demonio
{pirico fenza corpo , così potefTe prender di co-

modità ( non hauendo ad occupar luogo, ne rap

prefentarfi alla villa) di nfponderenelle pittu-

re, come nelle fculture. Bella certo, rifpofe il

Valori , e la vollra confidcrarione, e non ha dub

bio alcuno , che al Demonio e cosi facile , e co-

modo jl rifpondere nelle pitture, come nelle feul

ture;
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ture; ma nel tempo che l'antico Auerfario^ per

hauer fatto cadere i primi parenti nel peccato

,

con potere, e con inganno (nonefiendo ancor

venuto colui , che con la Tua humilta abbafsó la

fuperbia di quello > col valore annullò il potere,

e con la venta feoperfe le fue fraudi ; andaua tra

feorrendo il mondo con ogni arce cercando di zi

rare a fé l'anime , e come che alcuna volta per ma
tenere le genti nella fua falfa fede , egli defleri-

fpofte negli Idoli ; nondimeno indotti da lui i

fallì Sacerdoti di quei tempi , il più delle volte il

faceano ; percioche hauendo 1 lor Idoli di bron-

zo, b d'altre materie cauati dentro gli accomo-

dauano fi fattamente fopra gii altari , che fenza

poter efTer veduti da alcuno per di dietro entra-

uano in quelli , e dauano le nipolle , il che nelle

pitture non harebbon potuto fare, laonde quan

do Lucifero volea rispondere egli liceiIo n'olirà-

cea fé non nelle ilarue , per mantener la creden-

za , e la riputatane de filai bugiardi Sacerdoti ;

laqualcofa al tutto feoperfe Teofilo Capitano

deli'imperad jre Teodolìouairhora che egli heb

be ordine di roumare tutu i tempi , e di dillrug

gere tutte le imigini degli Idoli; percioche elleii

do egli in Egitto , doue era il iimulacro di Sera* simula.

pi molto riuento da quelle fupcrltiofe genti , OC
CT0 j* u

in cui 1 Sacerdoti falli dauono rifpofte ; efsi per **£'
%f

poter meglio coprire i loro inganni ,e dar mag- urf4 .

gioie autorità al loro Dio , haueuano fparfa vna

voce > che fé alcuno folle fi ardito di apprettarli

ti innuiacro di Serapi , che la terra tremando/:*

C 4 apren-
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aprendoli lo inghiottirebbe; ma Teofilo cono-

feendo la fraude , che fi nafeondea (otto a tal gri

do, e faccendone poco (lima, con vn colpo di

fpada tagliò la tefta diSerapi, che era di legno

vota dentro , enei cadere vfeiron di quella vna

gran quantità di topi > che nella tefta di quello

famofo Dio fi haueuano fatto il lor nido . Die-

dero a tutti occafione di rifo quefle vltime paro-

le , e foggiunfe il Sirigatto • 1 Topi ancora con
lo (Iridere , che foglion fare tra loro doueano al-

cuna volta elTer creduti Iddìi j di vero che gran

piacere ho prefo nellintendere quella hiftona .

Mene fouuiene vn'altra non men bella,replicò il

Valori , laquale vi racconterei s'io non pcnfafs^

recandouinoia, allungarmi troppo dal nolìro

primo proponimento, di venireà ragionare del-

l'arte della fcultura, e della pittura . Ditelaci di

grana , nfpofero tutti incontanente , e feguitò il

Michelozzo, neviriflringa tempo il ragiona-

mento y
percioche bauendo per gratia di M.Ber

nardo, à ftar qui qualche giorno } poiché habbia

mo prefo così bel fuggetto di ragionare a me
parrebbe , cjuando à voi non difpiacefle , che fe-

ne parlafTe largamente^ quello che hoggi forni

re non fi pot elle *fi potrebbe domando pofdoma

ni recare à fine , che in ogni modo ce egli di mc-

fliero quella calda parte del giorno con luoghi

frcfchi,e con piaceuoli ragionamenti trapaffan-

do,ingai nare . Piacque a tutti il detto del Mi-
chelozzo , e poi che l'hebbero confermato , ri-

uolti vgtfo M. Baccio afpettauano che egli fegui

taflc
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tafle il fuo ragionamento, il quale accortoli del

loro attendere così riprefe à dire . Scriue Ruffi- ** u* 1 J

no che i Caldei fi eleffero per loro Iddio il fuo- ^7 s*

co , e diceuono tutti gli altri Dei cflcre di mun £ £m9
valore appreffo di lui; Sci Sacerdoti portando *,.

quello per li paefì conuicini , volcuano che gli al

tri Dei gli deflero tributo , ò veniflero feco in

proua ; laonde tutti perdeuono ,percioche eden

do i fimulacri d'oro, d argento , di bronzo, di le-

gno , ò d'altro veniuano dal fuoco confumati,

ò

guafìi, talché lo Dio de Caldei era il più ricco

per le moite offerte , che gli eran fatte , & il più

potente per Jc molte vittorie hauute che altro

Dio,che fofle in quei tempi : vkimamente, por*

tando il loro Iddio fene andarono i Caldei m
Egitto per far la guerra a gli Dei del paefe ; la-

qualcofa confiderando vn Sacerdote del tempio

di Canopo , e che egli era in pencolo di perdere

l'offerte , le ricchezze , e la nputatione, s'imagi-

nò vna bella altutia per difenderiì dal fuoco de

Caldei: egli prefevn grande Inaffiatoio di ter

ra di cjuelli,che fono pieni di piccioli pertugi co

cui fi inaffiano i giardini , & empiutolo d'acqua

con la cera rituró 1 pertugi ,e d( iopra l'adornò ,

e dipinfe di più colon , accomodandoui la tefta

d'vn vecchio fimulacro di Menelao. Venendo
poi i Cai dei , & accodando il loro Iddio à quel-

lo di Canopo , liquefacendo iì fuoco la cera vfei

fuorc l'acqua in gran copia , talmente che fpenfc

tutto il fuoco , e così rimafe vittoriofo il Sacer-

dote di Canopo
; e daiThora innanzi per loro

Iddio
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Iddio quello Inaffiato:o,il quale ha:iea fpento il

fuoco , e fupcrato lo Iddio de Caldei Ignoraro-

no . Piacque à tutti l'alturia del Sacerdote di Ca
nopo, e molto il commendarono, biafimando

la falfìtà , eia debolezza della deità di quelli an

tichi popoli j e dopo alcune cofe difcorfe fjpra

a tal materia , difle il Vecchietto . Buona pez-

za e riniLifa impendente Ialite degli (cultori , e

de'pittori; perciò quando àvoi foffe a grado,

cftimerei effer tempo , fé efsi non hanno altre ra-

gioni da producere , che voi venifte M. Baccio

,

fkome promeflbnehaueteà darne lafentenza*

Non allargate la mia promefla , foggiunfe torto

il Valori
,
più di quello che il mio poier fi ften-

da , e che vi fu promeflo , che io non polendo of

feruarlo, voi rimarrefte defraudati della voftra

opinione . Io non promifì fopra ciò dar fenten-

za; conciona che ìoconofca ben ìfsimo fopra tal

cafo non effer giudice competente, ne fufhden-

te ,ma quello che di ciò fentiua di dir prcmifi,&

ofleruerollouij ma prima che àquefto vegna,

quattro ragioni,chc in lor fauore adducono i pie

Mjtgionì tori mi conuien narrarui • La prima che efsi di*

in fauor cono fi è per l'autorità , e quella in due parti di-

i*fitto- uidono,e per cui fé più nobili degli fcultori chia

mare intendono; nella prima parte pongono

auanti l'autorità del Conte Baldafiarre da Cafti

glione nelfuo cortigiano , e di M. Leon Batifta

Alberti huomonobilifsimo,e dottifsimo in'mol

te feienze , architetto > e pittore eccellente nel li

bro che egli fcriue della Pitturai quali tutti due

con-
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conchiudono la pittura efTer più nobile ,!aqu a

U

cofa in alcun autore non poflono meftrarc gli

fculton : nella feconda parte dicono che gir huo

mini autoreuoli , e di airi gradi , e nobihfsimi di

virtù, cdifangue fon quelli, che danno nobiltà

all'arti , che efsi efercitano , e che la pittura fu di

chiarata appreflb à Greci per arte liberale , e fu

vietato per publico bando a'ferui , & a' conden*

nati perqualfiuoglia misfatto > il potere eferci-

tarla,* e che hanno dato opera alla pittura Pacu-

uio nipote d'Ennio Poeta, Turpilio Caua icr

Romano, che dipigneua con la man manca,Nc-<

ronc Vantiano , oc Alellandao Seuero ambiduc

Imperadori , Socrate , Platone , e Pirro filofofì

eccellenti , e che Paulo Emilio ctiandio à fuoi fi

gliuoh fece infegnare tal arte * ma che più > fog*

giungono Manilio Fabio eilcrltato pittorecc*

celiente,& hauer dipinto iì tempio della Salute,

da cui tutti i Fabico^i liluftri furono cognomi-

nati Pittori, e che di così fatti huomini nella lor

profefsionc dimoftrmo gii fculton : la feconda

prouano perla comodità, inoltrando la pittura

poteri! fare in libri , in tele, m cuoi , & in altre

cofe facilifsimc a portare, e da poter comoda,
mente mandarle per tutto il mondo, fi come fi

vedetuttogiorno auuenire de ritratti de Princi-
pi^ di donne belle, e de paefi de' pittori di Fian
dra, lacjualc jfa non adiuicnc , e non può adiuc-

mre àgli fruitori: per la terza dicono efsi più
vniuerfal ricntc imirar la natura, come ne* vari

colori degli vccdli, e degli altri animali , nell'ori

de,
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de , nelle fpume , nelle tempere , ne nuuoli,ncl»

le faette, nella varietà dell'aria, ne'fiumi, ne'fuo-

chijneTudori, ne'fiati, e neTemplici con grand'v

tilc della vita humana, lequai tutte cofe non pof
fono in alcun modo fare gli fcultori : con la quar

ta fi fanno più nobili per Ja vaghezza ; dicendo

loro rapprefentarc invna fattoria oltre a molti

huomini di diuerfe età , conditioni, oc habiti,an

cora vari animali, paefi,ó*c architetture,cofa mol
to più vaga a vedere che due , ò tre figure infie-

nie^hc al più fannojgli fcultori, e fé cfsi ditanno

poter fare dette hiftoric di bado rilieuo,rifpon-

dcranno che per lo mancamento de'colori, e del-

l'ombre, ancorché con lunghifsimo tempo con-

duceffero l'imprcfa a buon finc,non harebbe mai
xì/fofi* quella vaghezza , che nella pittura fi feorge . A
th * 9ucftc quattro ragioni non mancano di rifpon-

dere gli fcultori., dicendo quanto all'autorità del

Conte BaldafTarre , che ella non fi dee accettare

perche egli parlaua fuor di fua profefsione,c no
ha raccontate tutte le ragioni degli fcultori co-

me ha fatto de'pittori dalla cui parte pendea ;

ne meno vogliono, che fi ammetta l'autorità di

Leon Batifta Alberti , dicendo che egli è (tato

giudice , e parte,pcrciochc egli era pitto re,e non
ifcultore, perciò che in quefto non (egli dee pre-

dar fede : quanto à gli huomini illufòri, che han

ino efercitato la pittura il confettano 5 ma dicono

ciononefler auuenuto per la nobiltà dell'arte ,

ma per la facilità , e comodità di quella j
perche

sì fatti huomini non voleuano fottome t ter fi alla

faci*
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fatiche,che porrà feco la fcultura,e forfè sbigot

titi dalle fuediflkultà non irnprendcu ano così

grande imprefa : alla feconda confettano la pit-

tura effer di più comodità; maniegono chele

maggiori comodità maggior nobiltà apportino,

anzi affermano tutto il contrario : alla terza con

fentonoche i pittori imitino la natura piùvni-

uerfalmente • ma dicono che efsi fcultori la imi-

tano più propriamente: alla quarta, &vltima

concedono chela pittura fia di più vaghezza 3

ma affermano di gran lunga la fcultura in gran*

dezza trapanarla . Ma chi volefle tutto quello

che (opra ciò replicano i pittori , e foggiungono

gli ftatuari andar raccontando di leggiero a pez

za non finirebbe,* honde per non andarmene nel

l'infinito, conciofiacofa che dalle dette ragioni

fipofla ritrarre il vero, dirò quello fopra cosi

gran difputa che a me ne paia . Quello quanto

alcun'altra cofa , dille il Michelozzo ne farà gra

to d intendere • perciò ditcloci digraria ,chc noi

con grandifsima attentione afcoltiamo . Io per

me conchiuderei, rifpofe il Valori,che molto be

ne hauelìè tenuto colui , e teneffe , che diffe^c di-

ce la pittura , e la fcultura eiTer vn arte fola,e tan-

to l'vna quanto l'altra nobile , e perfetta , sì per

h3uere vn medefimo principio, che è il difegno,

e sì per proporli vn medefimo fine , che e vn arti

ficiofa imitatione di natura*c fé bene per gli acci

denti adiuiene che elle fien varie, non perciò ha

no forza quelli di variare la foftanza; perciò che

cosi httomo è vn piccolo,c brutto,huomo, come
vn

C§ncl**

fient dtl

U nobil

tàfrs
pittori^

lUfcuif
tu
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vn grande , e bello j sì che Ufciando>ante "difpti

te da parte doucrebbono la (cultura , e la pit ru-

ta come forcìlc nate da medefimi genitori , e co-

me quelle , che partiteli da vn medefimo fegno

vn medefimo aringo corrono, & alla meta con
pari paflo giungono , abbracciare infieme,e d' v-

na medefìma gloria^ d'vn medefìmo premio ri-

conefeerfi degne . E quello è quanto con le mie
debili forze di giudicio mi é paruto di poter da-

re {"opra a tal farro . Se bene in gr?.n pan e mi pa
re intendere , foggiunfe il Michelozzo , la bella

rifolutione che ne hauere data , rondimeno mol
to grato mi farebbe, sì per meglio capirla, e sì

per poterla ad altri far conofeere , fé egli non vi

è di noia, che alquanto più particolarmente vi

dichiaraftc . Noia inquanto al compiaceiui, re-

plicò il Valori , non può venirmi ; ma fi bene in

quanto al conofcermi poco atto a fodisfarui; ma
che che auuenirc mi fene debba, non lafceró di

farproua ài contentami . Così detto taciutoli

alquanto , e gli altri intenti il fuo dire afpettan»

do 5 del pugno ,chc emufo era due dita forcuta-

mente leusndo ìnucrfoii ciclo>ccsì incornine io,

Anime cdiflc. In due parti diuifero gli antichi fììofofi

humMtfx l'anima humana nella ragione particolare^ nella

•ficai- yniuerfalc , la ragione particolare è quella,
mfitui. c^c llon coxiofee, e ncn intende fé non le co-

le particolari generabili , e corruttibili , e quella

è chiamata Cogitatiua,* laqualc, come che fìa

mortale , ncn perciò fi ritroua negli animali bri*

ti , i quah hanno in quello (cambio la itimatiua,

dalla
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della cogitatala negli huomini men perfetta * la

ragione vniuerfale è quella chenon conofee, e

non confiderà fé non le cofe vniuerfali priuc d'o-

gni materia, efpogliate d'ogni pafsione, e di

tutti gli accidenti , e per con(eguente ingenera-

bili, & incorruttibili: cquefta ancora in due

parti fi diui de , nella ragione fuperiore, cioè nel

l'intelletto contemplatalo, e nella ragione infe-

riore , cioè nell'intelletto pra tico, ò vero attiuo:

nella ragione fuperiore fono i tre habiti contem

platiui ; il primo lì chiama col nome del genere

intelletto , e quella è la cognitionc deprimi pria

cipi i il fecondo è detto fapienza, che come com
•prenda il primohahito , ex il terzo e perciò dal

l'vno , e dall'altro dillmto \ il terzo e nominato

faenza , laquale none altro che il conofeimen-

to delle cofe vniuetfali , e nccciTarie 9 e per con-

feguente eterne ; laonde da tal dimollrationc fi fine iti

può chiaramente*) trarre , tutte le feienze di tue- '*/«'•&

te le maniere (
perche di tutte il fine e contempla

re le cagioni delle cofe ) eiTere in quella ragione

fuperiore , ó vero nell'intelletto contemplatmo:
nella ragione inferiore, il cui fine non è d'inten-

dere , ma fare , & operare , fono gli altri due ha-
biti pratichi, l'agibile nel quale fi contiene la

Prudenza capo di tutte le virtù morali ;& il fat

libile il qual contiene fotto di fé tutte l'artije co-
me dc'tre habiti contemplarmi i} primo più no-
bile e l'intelletto , cosi de'due pratichi, l

f
vltimo,

che è il fattibile è men degno . Da tutto quello

ch'io ho detto fi può raanifeltamentc conofeera

U
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la fcienza, e l'arte edere habiti dell'intelletto; e
le faenze per efiere nella ragione fuperiore,e per

fcaucr più nobil fine , cioè cìi contemplare, haue
re in fé maggior nobiltà che l'arti* le quali fono
nella ragione inferiore , e men nobil fine fi pro-

pongono, che è l'operare . Diremo adunque

tfiffini-
l'Arte non efler aliro che vn habito intellcttiuo,

tiont del che fa con certa , e vera rag one di quelle cofe,
Parte m x̂ nol] fono nceefTarie •

fì principio delle quali
gtnerM • Tl0n £ nc j]c cofe^he fl fanno

?
ma in colui, che le

fa. Kora, bruendo veduto che fia Arte, douc

habbia il fuo feggio >& in che fia differente dal-

le fcienze , è da confi derare da che cofa la nobil-

tà di eia feun'arte conofeer fi poffa veramente »

Vohiltà
^*co ac^uriCjUc che la nobiltà delle fcienze fi co-

dellefòt nofee da due cofe, dal fuggetto loro principal-

%e da mente , e poi dalla certezza delle dimoftrationi,

€he fi e» di maniera che quella faenza , che ha la materia
"*' ia * più degna , & è più certa viene ad cfler più nobi

Je ; dalle quali ragioni mofsi alcuni hanno credu-

to in tal guifa douerfi conofeere la nobiltà del-

l'arti, laqualcofa è falfifsima -, percioche ìhcma
dell'arti e molto differente da quello delle feicro

T)*che
Z*' conciofiacofa che folo fi debba nell'arti pnn

/ c»no~ cipalmente confidcrare il fine j e fecondo che

fi* la u» quello farà più , ó men de^no , verrà l'arte ad cf-

hjltddtl fcrc plu ^ mcn natici percioche Ci come ciafeu
*ru

' na feienza piglia Tefler fuo proprio folo dal <uo

fubietto che la fa vna fola diftinta da tutte Pai-

tre, per efiere il fubietto di lei folo , e diitinto da

tutti gli altrijcosì ciafeuna arte prende l'ciTcr fuo

folo,
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folo > non da! Tuo fuggetto , ma dal Aio fine, che

la fa vna fola, e didima da tutte l'altre, per lo ha

tiere Vn fine U lo , e da tutti gli al: ri diltinto,laon

de chmque vuoj conofeere quando alcun'ar e Ma

óp-u, òmen nobile d'afcùnfaltrà, dee primie-

ramente confìderare il fuofinc,efccondanamen

te il fugsetto j come nelle faenze la certezza: 6c

ogni vo'ta che il fine farà più degro , fenza al-

cun dubbio quell'arte farà più nobile ; e dobbia-

mo auert ire che come nelle faenze, occorre an

cora nell'arti , eie che alcune poiTono elTer più

nobili , e quanto al fine , e quanto a! fuggetto , e

quelle fono nobilifsimej alcune quanto alfine

folo , & alcune quanto al fuggetto folo; ma quel

le che hanno il fine più nobile fempre fono più

nobili ; perche fempre fi dee prima riguardare il

fine inquanto alla nobiltà, e pofciail fugeetto:

& il fine di ciafeun'arte è vn folo , e non più,per-

che ciafeun'arte è vna fo'a ; e fé bene la medici-

na, non folamente ricupera la fanità perduta,ma

etiandioil corpo fano mantiene; non perciò fi di

ce hauer due fini , ma due intentioi i per vn fin

folo , che è la fanità . Hora per non far più lun-

ga quefta tenzona , che troppo in la fene andreb

be , chi volelle tutto quello che fopra à tal n atc-

ria ii può dire raccontare > dico che il fine della

feu tura, e della pittura è vn rnedefimo, cioè

vna artificiofa imitacione di natura , e perciò ha
uendoambidue vnmedelìmofine, & anche vn
fol principio , che è il difegno vengono ad effe*

re vnarte fola , e la medefìma efientialmente , fc

D bene
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bene negli' accidenti poflbno variare j e perciò

tanto Wna, qua; to 1 altra fi dee fenza dubbio
alcuno tener nobile . E quefto è quanto per ho
ra mi é fouuenuto poter dire, per non mancare

ci coir.piacctui. Diueroche mi haucteà pieno

fodnfatto , diiTe il Michelozzo , e mi piace mol
to che quella difputa, che cosìdubbiofa parea

per danno d'alcuna delle parti, habbia hauuto

cosi bel fine con pari laude, & honore. Deh
quanto meglio farebbe, foggiunfe rofto il Siri-

gatto t che quelli, che fanno profefsione ditali

arti
,
quel tempo , che nel difputare , e nel trouar

nuoue ragioni perdono ; nello ftudiarc fpendef-

fero i che così degli altri più facilmente riporte-

reblon ) vittoria, e l'opere loro più che la nobil-

tà dell'arre fopra gli altri gli farebbe ragguardc-

uo i . La bifogna è palTata bene infino à quì,lo-

datolìa il cielo , replicò il Michelozzo, e poi

che fra due così gran combattenti la pace e fat-

ta, cheeflerdouerebbe (labilità pcrfempre,fia

bene , quando vi fia in piacere Seguir di ragio-

nar fopra fi bell'arti ( come poco auanti da voi

fu dihberato; accioche oltre al fapere donde elle

nafeano » quel che erte vagliano, e che fine f\ prò

pongano, pofsiamo ancora parcitamente deile

part t à lor conueneuoli venire in conofeimcnto

.

Il riuolgerfi verfo me , dille il Vecchietto
(
per-

che rutti il guatauano, come afpettando ilfuo

parlare) doucrrà tolto hauer fine^perche fé rag o

nar fi dee delle parti al io (cultore, (Seal pittore

pertinenti > àM. Ridolfo >4che tuttogiorno bc-

aifsi-
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nifsimo le mette in opera fi afpetta il fauellarne»

Non vogliate prima che al conueneuol luogo, ri

fpofe il Sirigatro , depor quel pefo , che per vo-

ftra cortelìa , vi fiere eletto di portare : dichiara

tecipnmachecofafialafcultiira,eJapittura,c

diiìingueteci le parti loro, e di quelicchealla

poefia, &alla hiltoria fi conuengono ragionate

ci ', e poi di quello , chea me toccherà, il meglio,

ch'io faperrò cercherò di disbrigarmi • M; Ri-

dolfo ha ragione » foggiunfe incontanente il Va
lori i perciò non vi ritirate M. Bernardo da quel

lo che promettefte, accioche a lui non vaglia

poi feufa di non fornire à pieno cioche fegli ap-

partiene . Come che dalle cofe dette da M.Bac
ciò ,rifpofc il Vecchietto ,ritrar fi pofTa che co-

fa fia la (cultura, e la pittura; per maggior voftro

fodisfacimento dirò così . La fcultura , e la pit- d#&m*

tura fono arti , delle quali l'vna leuando il fupcr- *"V j*
fluo della materia, e l'altra fopra aggiugnendo rJt*dtl
quello , che giudica a propofito , fanno appari- lapittm*

re ciò , che era nella mente dell' artefice > imi- *• •

tando infiemementele cofe naturali , e l'artificia

li , che fieno , ò che poflan eflere ;& hanno comu
ni quattro cagioni , cioè materiale , formale, ef-

ficiente, e finale: la materiale e quella di cui fi

fa tutto quello che fi fa , la formale quella,chc da
Tefferc alla cofa , l'efficiente è colui,che la fa, e la

finale é quella cagione, che inuita l'artefice a far

la , come per gloria , ò per guadagno : e come la

cagione formale non può eflere fenza la materia

le > così né l'agente fenza la finale ; laquale e più

D a nobi*
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nobile di tutte l'altre, perche ogni co fa opera

per lo Tuo fine ) è quello è quanro aia diffinitio-

ne delie dette arti mi pare di poter dircrdel quan
do elle hauefierocominciamento, quello che fé»

ne può ritrarre dagli fcritton hauete vdito nel ra

gionamento di M.Baccio nelle ragioni d'ambi

due le parti . Non mi rimane altro hora da fare;

s'io non m'inganno, fé non nelle parti a loro coir

Tartidel ueneuoli diuiderle .Io diuiderei la pittura in cin

la pìtt* que parti , in inuentione , in difpofitione , in at-

rayfdel titudini , in membri , & incolori, eia feukura
Uftuitn ne|je pr jme quattro, e mafsime quando Ci fanno

ficai*"
Ì'ni^°"e di bado rilieuo

5 perche quando (1 tìtòfl

ro le ilatue fole tutte ritonde non vi occorre la

difpofì tionc 3 ma folo l'altre tre, cioéjl'inuen rio-

ne , l'attitudini , <5c i membri • Digratia dichia-

rateci più largamente quelle parti , di(Te il Siri-

gatto, accioche io intenda bene quello di cui a

me toccherà a ragionare-. lochiamo inuentio*

ne , nfpofe il Vecchietto , quella hi (Iona , ò fa-

ttola , o queil'huomo , ó Dio, che rapprefenta

la pittura, ola fcultura: la difpoiìtione quella

bellaordnanza, che fi fi di più figure, animai»,

paefi, & arthuetture , onde tutte le cofe , che vi

fono appanfeono ben compartite , e con gli

h abiti , e ne'luoghi a lor conueneuoli ben polle ,

e ben ordinate: l'attitudini quegli atti, e quei

getti, che fanno le figure, ò di federe, ò di (lar

a\ute,ò di chinarfi, od' alzarli, ò d'altri, che

più fieno airinuentione,alla perfona, & al luogo*

diceuoli : Imembri quella proportione , e mifu

ra.
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rv-che hanno fra fek membra ,• laonde non ap-

parivano ne troppo lunghe , ne tropo corte , ne

in alcun modo ftorpiate : I colori , non folamen

te quella vaghezza , e dilicatezza , che crisi mo-.
ftrano, quando fon ben diftefi , e con ragione

meiìicati , ma etiandio laconuenienza del iìgni

fkaro d eisi à quelle perfone, <5c à quei luoghi , à;

cui fi danno . £) j qùefte cinque parti l'inuentio

ne loia è quella > che il più delle volte non deri-

ua dall'artefice ;.maF altre quattro al giudicio

di quello tutte s'appartengono ; perciò le lafce-

xò io à M.RidolrbjC.della ìnuennone (blamente,

come<{Udia, che temente da hhtot ìa , ò da poe-

fìa dipende , dirò alcuna cola, percioche non pò
cJuiimpai'e che fieno gli ("cultori , Oc 1 pittori,

cjie tròppa licenza prendendo!] habbiano erra-

to neirinuentione * Voi due vero , foggiunfe to

ilo il Valori , e mi ricordo hauer letto vn dialo^

goì di M.Giouan Andrea Gillo da Fabriano,

nel quale egli dimoftra molti errori de' pittori

fatti neu inuenuone, e particolarmente di Mi-
chelagnolo nel fuo marau'giiofo Giudicio; il

qual difeorfo voi douete hauer veduto • Si vera

mente,rifpoìeil Vecchiertojeie bene mi ritor-

na à memori^egli diuide il pittore in tre man:c*

re: in pittor poetico, in pittore hiftorico, & in

pittor mifto , laqual diuiiìonè non mi difpiacej

percioche, come egli vuole, quando il pittore

rapprefentalecofe de poeti dee da loro cauare

l'inuentione, quando dipigne le hiftoric dee of-

icruare la verità di quelle, e quando egli finge

D 3 pac:
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paefi > 6altrecofe,cheneda poefia, ne dahi-

ftoria dipendono , onde acquifta il nome di mi-

fto , può alquanto più allargarli ; ma non perciò

e ragioneuole che nel più caldo luogo del me-
zo giorno , egli rapprefenti le montagne piene

*

dineue , e (òpra il più freddo monte di tramon-

tana gli aranci , i cedri , e gli vliui . Io fon d'opi

rione, dilTe il MichelozzOjche molti pittori etti

mino poter fare quello che più loro aggrada ,

mofsi dalle parole, che dice Oratio nella poeti-

cai che a pittori, & a Poeti e dato egoal pode-

ftà di fingere quello,che e loro in piacimento j e

fecondo il fuono di dette parole haurebbono il

campo molto largo, più tofto per ìfpiegarei

propri concetti , che per dimoftrare l'altrui in-

uentione. Purtroppo è vero ciò che voi dite,

rifpofc il Vecchietto , e molti fon quelli che er-

rando fi fanno feudo dell'autorità d'Oratio in co

tcfti verfi , più per hauerli vditi dire adaltri,che

per fapere quel checfsi dir fi vogliano ^ epera-

ucntura non fanno quel che Oratio poco dopo
foggiunfc % ma non che i manfueti animali co'fe-

roci fi congiungano,& i vaghi augelletti con gli

horridi ferpenti, & i femplicetti agnelli con le

tigre crudeli s accompagnino . Ma poi che que

fti licentiofi pittori fi vogliono feufare con l'ha-

uere la medefima autorità de Poeti , sì mi piace

egli di concedergliele i ma veggiamo vn poco fé

efsi dauantaggio fene prendono , e fc i poeti han

no quella grande autorità , e larghezza nel fin-

gere, che eglino fi fanno à credere . Hanno fin

CO
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to i poeti, che moke perfone R Cono in a!bcri,m DeU'am*

fiumi, in fonti, in fafsi, & in fiere trasformate,* '*>r«'*

ma non perciò quefto è feguico per opera hurn \ ,
?oti'

na , ma per volere degli Dei • e poi q nette f noie *
^
* '

*

non fono fhte ritrouatc , accioche foìo la fa rza

di fuore fi rimari, ma più adentro la midolla di

grandifsima foftanza lì confideri > ma vegg fife

1 poeti dopo quefto ritrouamcnro hanno nel fec

uirfi di dette fauoleà quelle aggiun:o, ó leuato?

certo che i buoni autori non l'hanno fatto. Ma
bene moki fon quei pittori, che quelle i >ignen

do alterano le infegne # e le figure ; e fopra quo
le , come fé a lor conueniffe nuoue cofe tìngono,

b delle gii finte leuano , ò al contrario le dipin -

gono . Ne hanno 1 poeti con tanca loro au ori ^ i\*\é

tà fatto volare per l'aria gli huomini mortali fen gntre l*

za ale, ò fenza alcuna cofa alata , che gli porti, fa*"**

fc già non fono andati per arte magica, e perciò
ana

j?*

fi legge che Bellorofonte douendo andar per l'a $!£ g9

riacaualcòil caualloPegafo, che hauea l'ali, 3c rar«.

à Perfcofuron date l'ali da Mercurio, e l'Ario-

fto come in ciò molto aueduto fece nafeerc llp-

pogrifo per farlo prima caualcare a Ruggiero , e

poi per più lungo corfo ad Adolfo. Ma in ciò

più autoreuoh ti fono dimoftra'i i pittori, per-

che non è mancato chi di loro habbia fatto vola

re per l'aria gli huomini fenza ali* non aucrtui

che Dedalo , & Icaro volendo fuggire del labc-

rinto , per moftrarc i poeti che (enza quelle in

alcun modo non fi può l'huomo foftenere per Ta

ria fcle compofero dipenne , e di cera ; e che co-

D 4 me
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me c|Ucl'C,che mancarono ad Icaro fu f >rza ca-

dere in mare • Perdonatemi s'io v'interrompo,

diflcforridendo il Michelozzo, forfè fi va glio-

no i pittori dell'autorità del Boccaccio , doue di

ce che Alberto da Imola per amor di donna Li-

fetta molte volte la notte volo fenzaali. Rife-

ro tutti à quefte parole , e foggiunfe il Singatto .

Io credo che in tale occafìone non folo i pittori,

ma tutti glialtri huomii i volerebbono; purché

non haueiTero à venire alla feconda efpencnza

d'Alberto quand > della fmettra volo nel canale.

Seguite pur M. Bernardo il vottro ragionam<*n

to , ditte il Valori , che coftoro ., come che fenza

ali iìeno , purché deftro lor veniflè,non lafcereb

bono diandarfene per l'ariaàvolo. Non fola-

mente g-ihuomini , feguirò il Vecchietto; ma
gli Dei ancora, non hanno voluto i poeti che

per l'aria fenza qualche mezo,che gli foftenga fé

ne vadano 5 laonde à cui hanno dato ab, à cui car

ri tirati da vari animali, oc a cui nuuole, che feen

dendo in terra ghfottengano ; e pure vn pittor

moderno di quegli di qualche nome, douendo

a Giulio Caccini
(
giouanc oltre aliVccellenza

della mufica in cui à par d'ogni altro famofo va-

le adorno di belli, & nonetti cottura ^fornire vn
quadro da vn altro pittore Fiaming ) lafciato ìm
perfetto,doue(ì vede Apollo, che fcortica Mar
na, Jc alcuni bei pacli ,*e per apparire quelli mol

to lonam , non hauendo campo di fingere cofa

alcuna fc non in aria, vi ha fatto , fopra vna nu-

noia le nouc Mu/e come macco di Itarc à vedere



primo; f%
il bello fpertacolo di Marfia . Poiché elle fono

dalla nuuola fo (tenute , diflc inconranemeii Si-,

rigatto , non douerà egli hauere errai o . Anzi *

nipote- il vecchietto , per quello che à me ne pa*

ia , ha egli doppiamente errato; prima facccndo

ui le noue Mufe,le quali io non fo che Ci ritrouaf

fero a tal fatto; percioche fi dice, cflèrne. itati,

giudici Mi da Re di Lidia , e Minerua ; e che fé-!

condoilverogiudicio.diMinerua vinfe Apol-

lo, ben che Mida fauorendo come ignorante

Mar lì a ne riportaiTe gli orecchi d' afino , e Mar-
fìa ne fofle feorticaco ; della qualcofa, dicono,

hauer le ninre,& i fa:iri canto pianto che quel fui

me ne nacque , che da Madia prefe il nome : al-

tri dicono che le ninfe, i fauni & i fariri del pac

fenefuron giudici, e che dalfanguc di Mar IIa

feorticaco il fiume, che da lui fu detto, hebbe

cominciamento . Laonde chiaramente fi vede

per lo primo errore chcleMufe non ci hanno

che fare cofa alcuna ; poi non fo io vedere che le

Mufe,che femprc hebbero la loro dmk in terra ,

ce mai,per quello che io m'habbiavcduto,furo-

no finte in Ciclo , ne nell'aria ( fé non quando cf-

fendo rinchiufe in certi chioftri da Pirineo , con

rouina di chi le guardaua per fuggire che non le

fofle fatto forza fenc volaron fuorc, il che forfè

concedettero gli Dei , acciochc alle giouani don
ne non feguifte vergogna) come hora nuouamcn
te s nabbiano acquietato potere di calcare le nu*

uole folo per riguardare Apollo, che feorcica

Mvfi* • Sonile confidcrationc e la voftra M,
Bar-
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Bernardo , replico il Singarto ; 'perche non po-
tendo egli fare fc non figure inaria , mi credo vi

habbia latto le Mufe sì per arricchire il quadro
di figure, e sì perche c{ìe fono ancora (opra il

canto , e perciò, come fapete, fono dette Carne-

ne ; ma fc egli non vi hauefle fatte quefte , che vi

fi potcua egli fare che meglio Vi (tefle ? Prima
vi rifpondo, foggiunfc il Vccchietto,che la mia
non e fottigliezza , ma verità j e poi che le cofe

difconueneuoli , e contra l'ordine de primi ritro

uatori impoucrifcono,c non arricchirono ìe pit

ture , e ben haurebbe potuto dal monte di Par-

nafo, che è in focidc, chi ritrouò la fauola di

Marfia , far venir lcMufe infino m Frigia, douc

feguì il cafo; ma egli non lo giudicò a propofitoj

perciò contentsnfi gli altri di non dare alx Mu-
fe iquefto feomodo, non mancando giudici in

Frigia,che giudicar il pofìòno . Quantòà quel-

lo che dipigner vi Ci doueile, non li potendo far

le figure (e non inaria, era di meftiero farai fola-

mente cofe, che in aria Itar pollano , come vc-

celli , ò vero figure^he fi dipingono con ra!i,co

me la Vittoria ,c la Virtù , che venifTero a inco-

ronare Apollo , e vi Ci poteano aggiugnerc la Su
perbia , e l'Arroganza da quelle legate , e vinte.

Non fi potcu egli ancora, di(I> il Michclozzo,

farui in aria Apollo fopra il fuo carro in atto di

andarfene in cielo vittoriofo ì il che perauentu-

ra farebbe Itato più diceuole alia fauola , e si pò •

teua far la figura vaga co'raggi del Sole , facccn-

do à quelli far vari effetti per l'aria #& adornare
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il carro con quattro caualli ; & altre cofc appar-

tenenti al Sole , fcherzando con alcuni vccelli

.

I o vi difsi di fopra , rifpofc il Vecchietto , che la

pittura è imitatione di cofe naturali , & artificia

li,chc fieno, ó che poflan éflerc, e perciò non dee

la pittura in vn quadro , douc non fia notata fe-

parationc altro rapprefcntarci à gli occhi che

quelle cofc,che noi in vna veduta pofsiamo ve-

dere, perciò il fare Apollo in aria,& in terra,chc

fcortichiMarlia,(i cerne non può effereche egli

fia invn medefimo tempo in due luoghi, così

non pofsiamo la medefima perfona invn tem-

po ifteflo in due parti vedere . Io ho pur vedu-

to , foggiunfe il Michelozzo , molte hiftorie à

frefeo , e molte tauolc à olio,chc più attioni corn

prendono dVna fol perfona, come nel cortile

della Nuntiata di mano d'Andrea del Sarto in

vn Col quadro tre effetti variati di San Filippo

fi veggono ,* ben è vero che nella prima veduta

egli ha fatto le figure più grandi, e poi il medefi

mo San Filippo in luoghi più lontani fa vedere ;

talché no eflèndo nel medefimo luogo]n5 fo per

che non fi pollano fare : e parimente Alcflandro

del Barbiere ha fatto vna bellifsima tauola , che

éinSanBrancatio, douefono tre attioni di S.

Baftiano j la prima nella più profsima veduta e

quando egli e meffo nella fepoltura j la feconda

quando egli è battuto alla colonna ; e la terza

quando è frecciato , che appanfcc in vn luogo
lontano, e fa bellifsimo vedere . Iononvinie-

go , replicò il Vecchietto j chemoki pittori iti

ciò
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eia non habbiano errato; ma confidcrate voi

Suantopocohabbia del vcrifìinile che noipof-W in vna villa, vedere vn;> perfona tre volte, -

che col medefimo corpo fia in ere luoghi; e quan
to fia pofsibile che yno.fi dimoftrivjuo, e mor-
to in vn medefimo tempo . Quando i pittori vo
gliono dipigncre tante aitionidoucrebbono di-

uiijcre la loro facciata ò la lor tauola in più qua-

dri , & in ogni quadro fare la fua attiene : Oc in

quello dcono eflire conformi al buon poeta he-

roico, chenelmo poema vna folaattioncd'vn

folCaualierc imprende à trattare,e volendo pur

altri fuoi fatti dire gli fa raccontare per cpifodu

laonde fi veggono diuifi dal primofuoiiiten di-

mento; così il pittore dee compartire vna lutto-

ria in più quadri , e non confondere il tutto infic

me , co fa, che repugna aliarte , & alla natura

.

Perciò tengo io grauifsimo fallo il dipignerc

vna mcdefimaperlona in vn medefimo quadro

più volte , ancorché fi diraoftri vicina , e lonta-

na $ perche l'occhio rimirando lecofe naturali

nello (Tendere quanto può la veduta può ben ve

derc tutto in vn tempo huomini , donne , anima

li, alberi, monti, efiumi 5 ma nongiafpetial-

mente vna delle dette cofe in due , ò in tre luo-

ghi i perche la natura fteiTa non la può fare effe*

re in quel tépo fé non in vn luogo.I pittorijdiile

il Singatto , cercano quanto poiTono di mottra-

(Irare l'eccellenza dell'arte, e perciò dipingono

volentieri più attioni per haucr occafionc di far.

più attidudini,e perche la pittura più copiofaap

parifea.
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parifca . Quando
i
pittori , foggiunfe inconta-

nente il Vecchietto, vogliono dimolfrare l'ec-

cellenza dell'arre, piglino fauole , ò hiftorir^he

facciano al lor propofito fenz a alterarle , e'non

ne trouando > fingano alcuna volta da fé fteféi 5

come fece Michelagnòlo volendo dimoftrarè

vane attidudmi , e forze d'huornin', che finfe al

cuni foldati, che effendo in vn fiume a lauarfi/en

tironole trombe, oc i tamburi ,che gli chiama-

uanoalla battaglia ; laonde fi vede in quelli ma-
rauigiiofi gefb nel veftirfi , nell'vfcir de: filimele

nell'apprettarlì con fretta à ire doue il debito del

la guerra gli chiamaua . Ma perche io non fornì

di fopra di inoltrare che i poeti non pofTono per

così largo campo fpatiarfi come fi penfano 1 pit-

tori, sì mi piace egli di dirne ancora alcune po-

che cofeper dar loro adiuedere che volendoli del

la medefhna autorità feruirc , ficome a quelli nò
lice trapalare le regole loro impofte , così 2 pit-

tori non fi conuiene le cofe da altri rit'rouatc di-

pignendo rapprefentare differenti da quello,che

vollero i loro primi ritrouator/ . Se fi Poeta,chc r.

è imitatore d?g!i altrui getti , faccen ^o parlare ùoU T*
vn Principe gli facefle dire quelle parole, chevn *•&>>&

vile, oc ignorante feruidorc direbbe \ <5c a vna *?>"'*>

perfona idiota conlamaeifà,cheà Rè, &à %H
Impera dori s'accòuiene proceder facefiè ne fuoi

affari j oc ad hor.efta , e nobile matrona , ò à Du-
ra verginella le licentiofe parole delle donne*in-

fami poneflè in bocca , qual laude di buon poe-
ta crediamo noi che meritafse coltui ì Così adi

uienc
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uiene al pittore mentre che egli vuol tramutare

l'ordine delle hiftorie , ó delle fauolc già riceuu-

tc dal mondo, ó l'infegne^ó gli habiti poco con
ueneuoli alle figure , che egli dipigne vuoVattri-

buire > sì come ha fatto il Bronzino, chefenten*

doli molto valere nel fare ignudi , ha fatto l'Im-

pcradorc nella fua hilìoria à frefeo di San Loren
20, che fa tormentare il martire intorniato da

fuoi baroni tutti nudi , 6 con pochi panni rico-

perti , cofa molto difconueneuole a perfone, che

ìeruano fuperbi Principi ; fìcome ancora mal vi

fi conuengono quelle virtù in forme di bellifsi-

mc donne à federe fra Taltra gente 5 e fé pure li

piaceua il farleui , douea in aria, ò in altro luogo

feparato figurarle . Sono ancora alcuni Poeti,

che hauendo ritrouato qualche bella defermio-.

ne dell'arco celeftc , ò dell'Aurora ; parendo lo-

ro hauer fatto vna bella cofa , in ogni Ìcritto,co-

mc che poco à propofito vi faccia , lapongono j

fi come alcuni pittori , che dipignendo bene va
arciprefso, ò vn cane , ó altra cofa in ogni pittu

ra , che fanno, auuengache punto non vi fi con-

faccia, vogliono che fi veggajóc in quello fi può
concedere che i pittori, ÒtiPoeri con pari lau-

de riabbiano pari autorità . Veramente difse il

Michelozzo , per quello ch'io veggo tutto-

giorno , non è così grande l'autorità de Poeti

,

come altri fi cftimaj conciofiacofa che niun* opc

ra mi paia efser più riprefa , & in ognimenoma
parte più cofiderata che quella de poeti; Oc à gra

penali vede alcuna volta vn fonctto , come che

beo
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ben ofseruato , che pafsi per le mani di quei'* che

prefumono intendere di poefia fenza riprenfio*

ne • Da due cagioni , rifpofc il Vecchietto, s'io

non fono errato, può nafeer cotefto > la prima

che veramente pochi fon hoggi, che fermano fe-

condo le regole di pqefia, ma folo quanto vicn

lor dettato dalla narura^penfandofi che folamen

te il nafeer verfifìcatore a fcriuer bene fia bafte-

uole y lìcomc fi danno ad intendere molti pitto-

ri che il fare le figure ben compofte di membra

,

e di bei colori fia à bafbnza per fargli conofeere

valentuomini j fé ben non hanno hauuto confi-

deratione al luogo > douc dipingono , e tutta Yhi

ftoria,ó la fauola hàno fatta al contrario: la feco

da è che molti col metter poco in opera* e col

molto l'altrui cofe biafimare , fi penfano d'efser

tenuti intendentije perciò non leggono mai poc
fi a,che loro non faccia torcer la bocca,e fcuoterc

il capo j come fé feropre vedefsero cofe indegne

della fapienza loro . Deh quanto meglio fareb-

be # foggiunfe il Valori , che qucfti nprenfori

del e fatiche altrui , quel tem pò , che fpcndono
in iroaar nuoui argomenti per offender quei,chc

cercano di dilettare al mondo ,impit gallerò nel

l'imprende re ì operare; che tantofto conofeereb

bono qual diferenza fia dallo fpcnder paro!

fra gli altrui fatti , al n etterc in opera , e fai eon
ordine apparire i conce1 1 i dell'animo • Non 1 *•

feiamo per li poeti , dille il Singatto ) pcrcioche

cfsi molto bene co'vcrfi loro da maligni d faprà

no difendere ) difeguitarc il ragionamene no*

fl -
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ftro de'pirtcrije degli fcultorifopra alFinucntio

ncj conciotìacofa che hauendo io in animo di

mettere,quando che(ìa,qualche figura in opera,

fappia quello ch'io debba ofseruare
t come deri-

uàte da altri; e cucila chf in mia libertà ha d\ fin

gere come cofa mia • Voi hauete nel parlar vo-

fìro, rifpofe i: Vecchietto, accennate due cofe

di molta importanza, aoèì'inuentionc da al-

ti uideriuante, e quella, che viene dall'artefice

iftef o;e di vero a me parrebbe che l'inuentione

diceuoìe al pittore, &allo (tatuano, in quelle

due dette da voi di idcrc fi douefse; percioche

rmuentione, che da' poetico dagli nifi
1
orici pren

dono i pittori , è gli fruitori, non douerebbe al-

tramente efierrapprefentata, che (e ì'habbiano

ipropij Autori ferma,& ordinata: queleinuen

tioni poi , che da fé ftefso ntroua l'artefice pò f-

fono perpm largo campo, fecon aoche a lui pia*

ce > fpatiarfi . Digratia , foggiunfe il Singatro ,

accioche io ben l'intenda , di quefte due parti del

l'muentione datemi qualche eferapio 5 come qua

le voi chiamate inuentionc , che da altri r eriua ,

e quale quella , che fi può attribuire all'artefice

itcfso . L'inuentioj e da altri procedente (non

mi partendo dalle fintioni depoeti,difseil Vec-

chietto ) é quella fauola ,che nella perfona di Ve
nere , e di Adone con l'altre circuitanze e figura

ta da Titianoala quale fu prima da Ouidio, e da

altri raccontata; e perche da efsi è detto, che

Adone , quando fu pregato da Venere , felc git-

tó ginocchioni à piedi ringhiandola d'efserfi

degnata
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degnata di conceder la Tua diurna bellezza à

huomo mortale , e che era pretto con riuerenza

a fare ogni filò piacere ;
prr quello pare che Ti-

tiano neVinuennone habbia mancato, fingen-

do Adone da Venere , che fta inatto d'abbrac-

ciarlo, ruggire, doue egli molto diiìderauai

fuoi abbracciamenti : e quando ella douendo fa-

lire al cielo gli die coniglio eh: egli di andare à

caccia alle feroci fiere fi afteneflè, ella da lui, e

non egli da lei Ci partì ver lo cielo volando ,* e di

poi al mifero poco ofìeruatore de'fuoi ammaef-

tramenti ne fcgui la sfortunata morte , che ella

tanto amaramente pianfe ; laonde fi può vede-

re cheTitiano di quelle licenze Ci è prclo , che

i pittori prender non C\ douerebbono . Inuentio

ne benofieruatafipuò chiamar queiia di Miche

lagnolo nella bcllifsima figura da lui per la not-

te finta ,• percioche oltre al farla in atto di dormi

re , le fece la Luna iti fronte, e l'vccello notturno

a' piedi y cofeche dimoftranola notte, fé bene ^"{**

altramente la dipinfero gli antichi,- conciofiache Z'ds&U

la fingefiero vna donna con due grandi ali nere a»mkk

con ghirlanda di papaucri in capo , e con manto

pieno di ftclle intorno : la quale imaginc il Buo-

narruoto ben conobbe eiTer più propria alpitto

re che allo (tatuano; e come enei' Aurora, il

Giorno , & il Crepufcolo fieno figure quanto al

l'atti udini , & al componimento della membra

non folo belle,ma marauighofe, nondimeno non

fo io che dirmi dcll'inuentione ,
poiché elle non

hanno infegna alcuna di cecile, che dauano lor*

S gli
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gli antichi 9 per farle conolcere per quelle , cric

fono ftatc tiiire> e ie non rode già diuolgato il no
jne che Michelagnolo le fece per tali , non io io

vedere che alcuno, come chi. molto intendei>

te,leporeiie conofeere: come ne etiandio fa-

ranno conofcmte le figure fatte dagli \ ffìci nuo-

vi da Vincentio Danti Perugino per l'Equità , e

per loftigcrenon fi vedendo loro contnsfegno

ciò dimoftranrc,comcche fi dica,che alcuna co*

fa hanno in quella mano # che alla veduta princj

pale dei a viaénafcofa, ma chi vcdtr JavolciTe

gì farebbe meftiero di falirc la doue le figure pò
fano, beegij ha fatto icontrafegni coirifp n#

denti alle figure finte, dific il Singatto
;
non dna*

jnere'io ecteito errore d'inucntione 5 map u to*

fto inauertenza, nel non faperc in parte alor

co» uencuoh collocarli. Voi dite vero, rifp >fe

il Vecchietto, perche così veramente palàia bi-

fogna ; ma quclh , che vedranno dette figure di

doue ordinanamenteveder fi deano, non veden

do alcun fc^ no dimolìratiuo dell'eiTer loro , efti*

licranno cheTarcefice, óhabbia lanciato nello

fcarpcilo, o per dir meglio nel marmo i'inuen-

tione , ò vero hablia voluto rapprefentare vn
huomo , e vna donna fenza più . Certo che il

non yedere alle figure l'infegne dceuole reca gra

ditsima noia à chi le rimira è difie 1) Michcioz-

zo , poiché non il può ìndoumare quello J .e el*

|c fi li ero; ma non minore ciiimo,chc la rechino

le infegne tramutate da quello che e ileoftumc

ih vcdwfii laonde io non fole dai mio pocofa-

per
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per nafea , ò pur dall'cffere veramente nuoua in-

uentione^ rhauerl'Ammannato nelle ruote del

carro del fuo Nettuno in piazza fatto i dodici fé

gni celefti) ch'io non pollo invaginarmi quel che

habbianoà farei fegni del Zodiaco con N« cai-

no,& anche non mi fouuier e hauerlo veduto al-

troue con ghirlanda ài pino, perciò mi (ara fauo

re M* Bernardo ne diciate l'opinion voltra fo-

pra tal cofa . Io dubito che l'opinion mia , rifpo

(e il Vecchietto, cjuanto a fegni celclìi non vi ac

crefcapiutoiìoil dubbio in cambio di darui al-

cuna buona nfolutione . Quanto al pino egli mi

fouiuene hauer letto che egli fu dato da gli anti *J'*t
chi alla gran Madre Dea ;

perciochc Ati bcllifsi
tt^

mo giouanc molto amato da lei morendo in pi-

no fu conucrtito . Vuole ancora il Valenano ne
fuoi Hieroglifici , & il Cartari nelle imagini de-

gli Dei, che il pino fofle dedicato a Pane Dio de

pallori , dicendo che Piti ninfa amata da lui in

pino fu trasformata, ma 10 credo che cfsi s'ingan

nino; percioche Piti (ficome dice Benedetto

Curtio Sinforiano ncll libro degli Orti ) non fu

tramutata in pino > ma nell'albero Picea, che «

fpctic di pino , e molto limile aU'abcto , e quello

dee elle re al Dio Pane , e non il pino confecrato.

Preferoetiandiogliantichiilpinopcrlafraudc.

concioiiacofa che eflendo egli bello , alto ,drit-'

to , e fc;npre verde
, pare che inuiti la gente à pò

farli all'ombra (uà , e poi fouente con gran dan-

no di queiia con le cadenti pine la percuote . Fi
ancora dato il pino a Bacco , «5c a Nettano ( co-

fi a. me
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me che con tale infogna quelli Dei poche volte

fi veggano } e PiUtarco ne Simpoiì non rende la

ragione, dicendo che à Bacco il pino fi conuie-

jje,pcrchceglièDio delia generatione degli al-

beri , perche ic botti fi turano con la pece fatta

di regia di pino, perche con la pece ancora ac-

conciauano il vino gli antichi, che era detto da

loro vino picato, e tenuto eccellente, e perche

quelle terre doue fanno afiai pini producono i vi

nibonifcimij e perciò dice Teofrafro che i pi-

li i per lo più fanno m luoghi doue e il terreno

pieno di ghiaia , e quiui le viti per la calidstà ven

gono in perfettione : e che à Nettuno parimen-

te è dedicato, perche Nettuno e ìopral'humido

radicale de naicenti , perche di pino fi fanno le

Fiaui, e perche della ragia del pino è fatta la pece

fenza cui le natii non poiTono l'onde folcare:co-

ronauanoetiandio gli antichi i vincitori de'giuo

chi iiihmi dedicati à Nettuno di ghirlanda di

pino . Laonde* potete chiaramente cunofeere

per tutte quefte ragioni che il pino ^Nettuno fi

Segntet-
conuicne % ^j a c|e feeni ccleftì non fo io che di-

Ufti che
i

• i t _i • Jl r
(it*»»É

re, i quali nel Zodiaco rurono imaginati capri-

verche nv. Aitroiogi per dimofìrare il corto de pianeti,

tmagtn** oc il vi ;g£io del Sole •
i quai legni non fon'altro,

t.ndnt
che {ielle dilbntc in dodici parti > Òcogniparte

occupa per lunghezza trenta gradi , e per lar-

ghezza dodici » onde ne vien formato il cerchio

degli animali forfè così detto., perche g;i iufluf-

iì delle iielic hanno qualche cornlpondenza co

lunatura degli animali, che lor diedero il nome;

OVCIO
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ó vero perche quelli antichi Poeti, che fauoleg-

piarono , voli ero per emetta via innalzare al et»

lo i fatti de'rnorcaii, ovcro perche la politura

ditali ftclie ha qualche fimiglianza con la for-

ma d'cfsi anima ire perche era di meftiero perder

uigio degli Aftrologi impor loro qualche nome;

e fotto quello cerchio per la via Eclittica fenza

mai fallare pattando il Sole ne forma l'anno in

dodici meh* diltmto , per le dodici partirne culi

trafeorre ; laonde io non fo quel che sgabbiano

a farei dodici fegni , che fono poftì nell'ottaua

fpera, con Nettuno figmficante il Mare. Co-

me voi fapcte, ditte il Sirigatto
,
quando il Sole

calafotto l'Orizonte fingono i poeti, che egli

vada à coricarli nel mare j e cosi credo che iì pof

fa dircde'fegni celeftì, che quando tramontano

vadano in mare a pofarfi, e Net uno per conie-

guenec , 'come albergatore di quelli polla ador-

narcene . Sì ma coniì dcrate M. Ridolfo , rifpo-

fc incontanente il Vecchietto, che la bifogn»

non fiaprefa altramente di ciucilo, chevifietc

diuifato',percioche alcun! potrebbono credere

che Nettuno fatti prigioni gii Otta funi gli con-

ducette nelle ruote del mo carro, come in tr ion-

fo j il che più tolto porrebbe dare indino di tra-

dimento, che di gloria di Nettuno. Sorrifcro

tutti a quello parlare , e foggiunfe il Valori : I?

crederrei che fi potette dire i fegni ccìciheffcr

ftati dati à Nettuno ,
perche la maggior parte di

quelli , ò dal mare dipendono , ò in lui fecero

qualche importante effetto, e come che moki

E 3 vicuc
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vene Seno, clic col mare alcuna conferenza non
riabbiano, iìa in cjuefto ftato feguitaro lo ftile de

poeti , 1 quali , (icome vfano di prendere la par-

te per lo tutto, cosi qui fi a (tato prefo il tutto

per la parte . E quaifegni fon quelli, che dal

mare dipendono , dille il Michelozzo ,e poi fo

no cosi in alto (aiti? Il {Montone, il Toro, il

Granchio, lo Scorpione, il Capricorno, l'A-

quario ,& i Pefci , rifpofe il Valori 5 il Monto-
ne perche Nettuno inefso (ì trasformò amando
Teofane fanciulla; la qua e per potere più corno

damentc god^ re tramutò in pecora , e con lei co

giuntoli ne nacque il Mórone co la pelle dell'o-

ro fopra il quale uaflàndo il Mare Frifo, <5c Hcl«

le , cadendo quel la nel mare die nome ali'Hcle-

fponto, e Nettuno conferuatala di lei generò

Peone: il Toro perche Gioue trasformato in

quello padando il mare con l'amata preda, rico-

ncratoin Cren godette felicemente dell'amor

fuor il Granchio per edere animale d'acqua, e

per hauer raffrenato il corfo a Garamantide nin

fa, mentre che Gioue amorofamente la feguita-

uà: lo Scorpione per hauer vecifo Orione nato

deli orina di Gioue , di Nettuno, e d\ Mercurio,

che con troppa arroganza fiprefumcua d'vcci-

dere tutti gli animali della terra: il Capricorno

perche dal mezo indietro epefee, & perche in

quello trasformandoli il Di) Pane , e faltando

nell'acqua , (campò dalla crudel'ira di Tifeo:

l'Aquario,& i Pelei, perche efsi nel mare Ci nu-

tricano , e dal marehanno l'effe r loro , e perche

Venere,



PRIMO. ?i

Venere , e Cupido in pefei trasformiti nell'uà*

frite Suine fuggirono il furóre dei fopr'adcTto gì

ginte ; 'aonde tutti questi fegm hauendo alcu-ia

Ckfaàrfare col mire non par forte d ìdiceuole,

(prendendo il tutto per 1* paretene i fegnicek?

fti fi dieno a Nettuno * Con bella fotti^iezZa

hauete difcfc le nuoue infegne di Nettuno, ntpo

fc il Vecchietto , ma io dubiro che lo Scorpione

non vi faccia tradimento per farui dare la feriteti

za conerà >
percioche hauendo egli vecifo Orio*

tie perla terza parte figliuolo di Nettuno, nori

fi fiderà di lui a ftarfcco per infcgna .e! fuòca**

ro, temendo che il padre, quando che fia* non

procacci la vendetta dei figliuolo ; e fc >en G o-

uè, ancor padre d'Orione pa quello fatto il ti-

rò in deb i ii fece forfè per inoltrare quanto ha-

uefle in odio l'arr .ganza, come giudice vn=uer-

fate , ma non perciò il mifc à fc vicino * come ha

fa fi vede a Nettano * e fé direte che egli il meni,

come di lui trionfando , ridonderò > che il me*

defnno fia degli altri fegni nel medefimo luogd

polii , cofa ad < fsi ( che non han meritato di ari-

d r prigioni ) molto difconueneuole é Poiché

del Nettuno riabbiati* difeorfo à baltanza É ditte

il Michclozzo, direne qualcofa M Bernardo

delle bellifsimc ftatuc di Giafnbologna figurate

per la rapina delie Sabine , e digfatia dichiarate

mi quella hiftorla ,e perche più quella, che altra

é (lata prete da lui* Hauendo Giair.bologna$

nfpofe ii Vecchietto, nel fare molte figuredi

bronzo grandi , e piccole s & infiniti rnodell^di

k 4 tRQ*
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mofhrato quanto egli fotte eccellente nell'aite

fua , non potendo aicur.i inuidioh" artefici negi-

rc che in tai cofe egli non fofle rarifsimo, con-

fefTaaano che in far figurine gratiofe , e modcU
li in varie attitudini convna certa vaghezza»

egli molto valeuaj ma che nel mettere in opera

le figure grandi di marmo , in che confitte la ve*

ra (cultura, egli non farebbe nufeito .Pcrlaqual

cofaGiambologna punto dallo fpronc della vir

tu, fi difpofe di moftrarc al inondo, che egli non
folofapea fare le ftatue dì marmo ordinarie ,ma
etiandio molte inficine , e le più diffidicene far •

fi poteflero , e doue tutta l'arte hi far figure ignu

de ( dimofirando la mancheuole vecchiezza , la

robudagiouenrù^e la delicatezza feminilc) fi co

nofcelTc j e così fin fé, folo per mollrar l'eccelleii-

za dell'arte , e fenza proporli alcuna hiiroria, vn
giouane Aerovie bellifsima fanciulla à debil vec

chio rapiiTe, óchauendo condotta quafi a fine

quella opera marauigliofa, fu veduta dal Sere-

nifsimoFrancefco Medici Gran Ducanottro,

oc ammirata la fua bellezza, dihberócheinque

fto luogo, doue hor fi vede , fi collocaffe . Laon •

deperche le figure non vfeifler fuore feuzaalcu

nome, procacciò Giambobgna d'haucr qual»

che inuentione all'opera fua diceuolc, e gli fi

detto, non fo da cui, che farebbe (tato ben fatto,

per feguitar l'hiitona del Perfco di Bcnucnuto

,

che egli haucfTe finto per la fanciulla rapita An-
dromeda moglie diPtrleo, per lo rapitore Fi*

fico zio di lci*epcr lo vecchio Cefco padre d'Ari

drot
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dromeda . Ma eflendo vn giorno capitato m
bottega di Giambologna Raffaello Borghini,

&hauendo veduto con Tuo gran diletto quefto

bel Gruppo di figure ,& intefo l'hiftdrià ,
che do

uea°fignifìcare , moftrò fcgno di imrauiglia; del

che accortoli Giambologna,il pregò molto che

fopra ciò gli dicefTe il parer filo . il guale gli con

elufe che a niun modo defle tal nome alle Tue ita

tue ] ma che meglio vi fi accomoderebbe la rapi-

na delie Sabine -, la quale hiìtona , eflendo (tata

giudicata a propofi to , ha dato nome all'opera

.

Perche non Ci potutegli fare l'hi fior ia d'Andro-

meda , diflc il Michclozzo , poiché ella faceua

compimento col Perdo, che gli calato? Perche

nefarebbono feguiti molti errori, fog§mn Le il

Vecchietto 5 il primo farebbe (h'o delì'hiftona;

perche Andromeda non tu mai daFineo , ne da ***"£

altri rapita; e fé bene mentre fi faceuano le n )Z-
m(^

ze andò Fineo con gente armata fulafalaper

vecid-r Pcrfeojnondimeno,non Colono toccò la

fanciulla , e non mandò ad effetto il fuo pende-

rò , ma fu da Perfeo con la tefta di Gorgone tra

sformato in failò : il fecondo errore farebbe pur

della hiftoria, dimoiando che Cereo padre del

la fanciulla foiTe fottopofto da Finco,ii che mai

non auucn ne : il terzo fi commetterebbe nel far

contro a quello, che hanno oiTcruato gli anti-

chi , & i moderni di drizzare ftatue a Dei , à fa-

mofi heroi , & à valorofi capitani , e qui Ci driz-

zerebbe (tatua à Fineo huomo d'ofeura fama ,

e

e che nella mcdeilma iraprefa # che egli osò di fa

ce
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re rimafe perdente , e morto : il quarto farebbe

inmofrrare di haucr poca inuennonej perche

parrebl e d'haucr rubato il concetto dcìPcrfeo

ói Benuenuto , e fi conofccrebbc efler (luto rolto

a rouefe io ;pt rche douc in quella hiftoria 5 ha da

innalzar Perfeo, s'inr.alzcrebbe corro il doucrc

Fineo Tuo ni ti co; ne ciò farebbe componimeli»

to, pcrch e ettendo tot re l'aifretta tue di pazza
d'h.tlorie d fTcrenti,eche fi reggono per fefj!e*

quella ancora douea feguitare ilmedelim'ordi-

«e : il quinto errore farebbe , che quando Ci con-

cedtfle il poter fingere Fineo, che prcndettein

braccio la fanciulla per menarla via, non (i po-

trebbe perciò dire, che da qucfto attonefof-

fc feguito aicun buono effetto $ anzi farem-

mo forzati à confettare , che il fuo pentìero fotte:

flato vano,epoco honorcuoic * Laonde per fug

gir tutti quelti erroi i,fu di melhero trouar hitto

ria più propria , e più nobile , come quefta delle

Sabine. Io rimai go molto fodisfatto, ditte il

Michelozzo, che non (lattata metta in opera

cottila inuentione; ma non v'incrcfca digratia

ài dirmi brieuemente come andò la rapina del-

le Sabine , e c<->me Ci accomoda a quelle ilatue

.

Uiftnié D p C })C Romolo hebbe edificar;.', e di popolo

accresciuta Roma, replico il Vccchictto,flon ha

iendod une ricercò iconuicini popoli che gli

volettero concedere delle lor fanciulle pcrm .ri^

tarle à'giouani Romani j laqualco'a

g

!

i fu q< ga-

ra; laonde egli pensò con aftutia ói crtcìurcuel

lo ,chc con preghi non gli era venuto fatteje per

eia

delle Sé
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ciò fece con grande apparecchio dar ordine di

celebrare i fuochi Confaali in honorc di Netta

noequeitre, e ne fece fare publico bando . Per-

laqualcofa molti popoli concorfer3 à vedere la

fcfta , e la nuoua Città , fra quali furono i Sabini

con le donne loro , e mentre erano rutti intenti à

veder la fella , i giouani Romani , ficome era tr*

loro ordinato , rapirono di braccio a'padri , e di

grembo alle madri tutte le fanciulle Sabine # fra

le quali eflendone menata via vnabellifsimada

alcuni compagni di Talafsio , fu domandato di

cui era la fàciuìla,& efsi rifpofcro di Talafsio 3c à

Talafsio la meniamo : e perche pofcia que. lo ma

trimonio hebbe felice fucceflb co: tuonarono i ro

roani nelle nozze, ficomc i Greci inuocauano

Himineo, di chiamare il nome di Talafsio, E' Jr$£
finta adunque la fanciulla rapida per la detta Sa m^ye

bina , & il Rapitore capprefonta Talafsio,ilqua apmjf»

le fé bene non la rapi in publico egli iÌìe(To,la ra- À \9r*4

pirono 1 fuoi per lui, ?c egli la rapi in priuato to- »» •

gliendole la verginità, & il vecchio fottopollo

dimoftra il padre dì lei , dicendo , come ho det-

to , la hiftoria , che le rubarono di braccio apa*

dri: e fi può ancora confiderar Talafsio come

Romano, che fottoponc il popol Sabino rappra

Tentato nei vecchio , e parte di detto popolo ne

abbraccia flnro pr r la Sabina rapita $ perche vera

mente di quelli due popoli fene fece vn folo in

Roma , che fu poi tanto potente . Con gran pia

cere ho intefo come uà fiata accomodata la rapi

uà delle Sabine a quelle belle fatue # ditte il Mi*
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chelozzo , hora fi porrà fcguirarc il noftro pri-

mo ragionamento . Egli mi pare aliai bene per

le cofe dette hauer comprefo , foggiunfe il Siri-

gatto, quale fia l'inuentione a altrui denuante,c

come non dee elTer dall'artefice alterata, ne in al

cuna parte ampliata, ne diminuita . Mi rimane

hora àfapere qual fìa rinuentione in cut come
cofafua li pu> allargare il pittore, lenza tema
d'elTer riprefo di non hauer j'hiltoria , ó ia rauo-

la offeruata . Larghissimo è quelto campo , ri*

fpofe il Vecchietto, ma nondimeno con gran

Unenti: giudiciobifogna caminarui fopra . Io chiame-

mtprom rei inueiuione dell'artefice il figurare le quattro

fri* del» ftagioni dell'anno, non con figure degli Dei,co-
l artifici rne fecero gli antichi , ma fecondo gli acc denti,

che ciafeuna ftagione porca feco; pcrciocheil

pittore potrebbe a fuo piacimento nell'inuerno

fìngere ghiacci , neui, cacce, fuochi,& altre co-

felìmih ; e co'SÌ nell'altre ftagioni , faccendoìe di

figure più, ò menocopiofe, fecondo che più gii

piaceliej purché la Primauera nondimoftraire

ì'vue mature, d'Autunno le graui fuighe del

grano per li campi ondeggianti . Può rapprc»

Icnrare come fueinuentiotu l'artefice , c\ in quel

le far habni , e velhmenti à fuo capriccio, cacce,

battaglie , balli, fpofe noucile con molta comp4
gnia, ba^ni in cui fi veggano donne lafciue, 6c

amorolìgiouani , fchcrzt di fanciulli, Ok intui-

te altre cofe limili , che diftìcilifsima cola lare h-

Le il raccontarle ;
pcrciochc ogni giorno con imo

ua inuè uonc ci fene parano d auami j u-a le vote

(e
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te di quefta due beili fsinii efempi , rimirate M.
Ridolfo quelle cane ,chc hauete nel veltro ferir,

toio di Francesco Saluiati, d:uc egli con Tua prò

pria inuemione ha bemfsimo difegnacc l'Età del

inondo , e Le ftagioni dell'anno j e quella tela di

Federigo Zucchero di belli- s n-a , e vaga inuen-

tione polla nella fala grande degli Virici nuoui.

Io rinfango molto fodisfatto , difle il Sirigatto,

ài queite due maniere d'irmentioni > ma che dire Drff**;*.

no noi delle pitture facre ? Diremo chclcp t- fif»-

ture,e gli ornamenti della Chiefa,fcguuò ii Vcc cr" •

chietto , Tono 1 e (catture 3
e le lettioni degli huo

mini volgari , e perciò diiTcSan Gregorio,aicro

e adorare le pitture , altro per rintrona delle pir

ture quello che lia da adorare imprendere ; per*

cioche la pittura àgli idioti riguardanti quelo

moftra, chelafcrittura àgli (Ijudiofi delle (acne

carte infogna; concioiìa che gli ignorar, i n< le

pitture veggano quello , che feguir deono , & ni

e (Te leggano quello, che nelle {catture non fan-

no . Quelle parole ogni pittore , che facre 'ma-

gmi dipigner vuole jhper non folo doucrebbe i

ma bcniìsima confidcrarìe, e pofciaconfiderate

diligentemente oileruarlc . Digratia più partita

niente dichiarateci,diileil Michclozzo, quanto

all'inuentione deli'hiitorie facre
j quel che al pie

tore nel volerle mettere in opera li ccnuenga of- Tr* af*

feruare. Tre cole principalmente , rep ìcò il
****?**•

Vecchietto , la prima, 'che egli dee l'inuentione <^7«

*

fr<

dalia lacra fcrittura deriuante fcmplicernente, e muffa
puramente dipignerc , ;corne gli Euangchlti , ó w.

alta
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altri Santi Dottori della Chiefa l'hanno fcrittaj

•cuociu le perfonc idiote , che nella pittura ap-

Ì^trar vogliono) riccuano fedelmente nell'animo

oro i fanti n iften 5 la feconda a che con grsndif

(ima confidcrationc, e giudicio aggiungano l'in

ocr.ticn loio; conciofiacofa che non ad ogni hit

iìoria dia bene faggiugnerlauij anzi il più delle

volte moftii difgratia,c di fconuereiiolczza £ran

de non eflcndo ben poffa ; la terza , e che km-
pie efferuar dee no 1 elle lcr pitture , è liionefìà

,

lariucrcnza, eia diuotiGncj acciochei riguar-

danti ir. cambio di compugnerfi à penitenza nel

rimirare quelle, più tolto non fi commuouano a

laic ìtia . Non vi fia graue per maggior ch'.arcz

£a, feggiunfe ilSirigatto, darci qualche efem-

piodi chihabbia male, òbenc cflcruato Je tre

cofe dette da voi. Male oiTeruatc mi par che

»;/•** fhabbia , difTe il Vecchietto , Iacopo da Puntor

widtpin ino nella Cappella di San Lorenzo, come che in

t$ . altre fue opere ila ftato valcnthuomo; perciochc

hauendocgli dipinto Noe vfeitofuor dell'arca

dopo li diiuuio, che fa il pano coi grande Id-

dio $ come fi vede per l'arco celefte
j [non ha fe-

delmente rapprefentata l'inucnrione della facra

hiftona, e cjuelloche viharoefio difuononvi

può ftare in alcun modo , e d'honeltà , e di nuc «

renza non accade parlarne anzi dishoneftà gri

difsima vi fi vede . Io credo che egli habbia far

Co ouei tanti corpi nudi , replicò il Sirigat*o,per

mottrar l'eccellenza dell'arte in vane attitudini,

ficoaic veramente vi li icor^e . Quello e l'errar

co-
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comune di tutti i pittori , foggiurfe il Vccchiet

te* , voler più torto fpiegare i fuoi capricci , che

oilcniar la facra ruttori a, Se che hautr rifpetto

al fanto tempio di Dio , doue la dipingono . Di
teci digratia in quello che il Puntormo ha man
caro , dille il Michclozzo, r.ella hiftoria del di-

luiti); orcioli cofa che l'arca lì vegga (opra il

monte , e Noe co'iuci figliuoli , e risoti, che ri»

uerentemerte parlano a Dio ; e poi a baflo 11 veg

gono 1 orpi morti , che apparirono in vari ge-

iti, fecondo che rimafero nel mancar dell' ac*

qua; il che non par però cofa molto difconucne-

uoiea chi benevipòn mente. Dice l'hiftoria fa JfTJ*
era , nfpole il Vecchietto , che ctfendo piouuto ^ '

quaranta giornee quaranta notu,dopoccntocin

quanta giorni i'ac f |ue,che per tutto li mondo on
deggtauano,com melarono à fc . rnare,<3c il vecefi

mo tetnmo giorno del fettimo mefe fi fcrmó lar

cafopra i monti d'Armenia,& il primo di del de

cimo mele cominciarono i monti ad apparire, e

poicia effondo pattaci quaranta giorni aperfe

Noè la fineftra dell'arca , mandando ruorc il cor

bo, il quale non fece ritorno $ e perciò diede il

volo alia colomba, la quale non trouando doue

pò far fi, perche l'acque erano ancorper tutto, fc*

tie ritornò nell'arca > laonde hauendo Noè afpct

tato fette altri giorni, e pofcia rimandata fiiore

la colomba, ella tornò verfo la fera con vn ramo
di verde vliuo in bocca ,c hfciati paiTarc fette al

tri giornee rimandata tuorc la coìomba,ella pi»

non ritornò : PerlaqualcofaNoe aperto il tert#
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dell'arca vide cfter afeiutta lafupcrfkic dclla'ter

ra j & il Signore parlo a Noe , comandandoli
che vfeifle ruorc coTuoi figliuoli , e con tutti gli

animali ; il quale poiché fu interra, edificò vn
altare, e fopra quello humi mente fece facrif>

cioàDio, il quale fauellóà Noè benedicendo

lui, <3c 1 Tuoi figliuoli, e promettendo non difper

gere più l'humana gneneratione col diluuio, e di

inoltrandoli l'arco cclefte per fegno del patto

.

Hora fcha volutoli Puntormo dimoiìrare que

Ila hi(toria,quando Noè vfeito dell'arca fa il pat

te col Signore , domando douc è l'altare fopra

cui egli fece facrifciò, e doue ù no i tanti anima

li, che crarovfciti dell'arca -> kjualipoteuanoar

ricchire l'hiftoria , e dar vaghezza alla pitturai

perche ha fatto Noè nudo come fcvfciflc del-

l'acqua , poco difsimile da quelli , che ancora cn

tro vi feno: e domando che fanno quegli huomi
ni ancor viui, che cercano difeamparc dall'ac-

que fopra i caualli , e quegli altri , che vanno no-

tando per faluarfl
j
percioche non fo come tanti

meli fra Tonde impctuofc,e fra le tempefte fi Me

no tenuti in vita , e pofeia che fon viui doueran

no cfsi etiandio accrcfcere la gcneratione huma-
na, contro à quello che diterminó il Signoresche

foloàNoc, eda'fuvuripigliafle cominciamen-

io: ne fi può dire che dou« fono tahhuominiil

diluuio cominci j
percioche farebbe gran difcor

danza con tutto il rimanente , che vi fi vede, che

drmoflra il tempo , nel quale il diluuio non folo

fu etilato, macheetiaudio in gran parte eran

«ancate
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mancate l'acque : sì che vedete quanti errori fan

no i pittori poco confideratamente fpiegando

in pittura le loro opinioni . Che direte voi,diiTè cmiich
ilMichelozzo , dd Giudico, che èdinneon- ymuerfm

tro al Diluuio pur di 1 Puntormo ì che egli è fat f« ™*l di

to , rifpofe il V ecchietto>dal medefimo maeftro, fmté •

e comedefinii capricci, e fenza oileruatioiie aku

na delle tre parti dette da noi -

y pcrcioche dice la

frittura che nella valle di Giofafat, .quando

chefìa, rifarà il tremendo Giudicio; e che da

tutte le parti del mondo ricoglieranno gli Agno
li le ceneri de morti , e le porteranno in quel luo

go,doue ftando il Signor noftxo in maeftà fra gli

Agnoli rifplenderà molto più che il Sole , e rau-

nate che faranno tutte le ceneri dc'defunti, «3c

i corpi di quelli , che all'hor faranno morti infie-

memente , l'Arcangelo Michele , fecondo alcu-

ni * ò vero l'iiteiTo Redentor del mondo,congrà

voce^comegià chiamò Lazzero,chiamerà i mor
ti che rifufeitino : All'hora in vn fubito , & in

vn tempo indiuifibile , fi farà il marauigliofo nai-

fterio della Refurrettione , e tutti i morti rifu-

feiteranno ignudi,,come nacquero (perche la Re
furrettione non fi fa perii veitimcnti) e come nu
dorifufcitòilnoftro Signore } e tutti come che

fien morti fanciulli , ó vecchi rifufciteranno nel-

l'età perfetta dell'huomo di trentatre anni , e di

quella ftatura , che furono , ò che (arc'bbono Ila

ti in quella etatuatone i difetti accidentali , che

nel corpo haucllero hauuti $ e perche faranno cor

pi glonficatijfaranno gli elettipm bclli^piu chia

F ri,
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ri > e più rifplcndenti , ficome i reprobi più brut-

ti , più ofeuti >e più deformi .Ma perche di que
(lo ne ha fcritto largamente Giouar.andrea Gi*

lio da Fabriano in quel Tuo dia^go degli errori

de'pittoi i fepra il Giudicio di Michelagnolo,vo

elio che mi batti l'iiaucrnc detto queffo poco,

per moli rare quanto lontano dal vero habbia di

pinto il Puncormo ,il quale come fapete, ha fat-

to vn gran monte di corpacci , fporca cofa a ve-

dere , deue alcuni mottrano di rifufcitarc , altri

fono rifufeitati , & altri morti in dishonefti atti

tudini fi giacciano ,• e di (opra ha fatto alcuni

bambocci con getti molto sforzati, che fuonano

k trombe , e credo che egli voglia M che fi cono-

fcaro per Agnoli . perche non fi pofibno co

nofecre per A gnoli , foggiunfe il Micheiozzo

,

c*tn* fi P0JcnP *ono Jn ar ia chiamando col fuono i mor-

osa» di» ti alla Refurrettione \ Perche gli Agnoli dcono

f%n$re efser dipinti be!Hfsimigiouani,modetti,ecou
vlt £H« l'A lì , replicò il Vecchietto, sì per fargli diffe-

renti das;li altri giouani»e sì per dimcftrarein lo

ro la prettezza , e la velocità nell'ctteguire i pre-

cetti di Dio, e sì perche in tal modo deviato

ferripre dipigne rli 5 come che edendo fpiriti kn~
Za corpo » veramente non habbiano ali , e sì per

che Ifaia dicehauer veduto i Serafini con Tali,

due che velauano la faccia del Signore t due i pie

di» e due che vo Jauano, e poco appreiTò foggiun

fé, oc volò vno à me de'Serafini : <5c Ezechielncì

Jùfuavifìone dice, cliefivdiua il fuono dell'ali

de vucrubinjj e poco dopo fegue, e quando fpic

garono
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garono i Cherubini l'ali fue . Deono poi efler di

pinti bellifsimi giouani , perche tali fi leggono

nella fcrittura elTer fempre appariti , e perche fie

no differenti damali Demoni , i quali fi deono

dipigncre brutti , e fpauenteuoli S'io ho ben

notate le parole voftre , dille il Michelozzo,voi

hauete detto, che riabbiamo tutti àrifufeitare

nudi , e d'età ài trentatre anni come il Redento-

re del mondo jlaqualcofa douendofiofleruare, fi

potrà dire che gran fallo habbia cornmeflò Fede

rigo Zucchero nel fuo Giudicio, che egli nella

Cupola di Santa Maria del Fiore ha dipinto,do

uè tutti i Santi , e gli eletti Ci veggono vcftiti , e

d'età differenti . Voi douete ancor ricordami ,

rifpofe il Vecchietto, che fra le tre parti, che io

difsi conuenirfi al pittore nel dipigner le hiltorie

fante , gli diedi i'honeftà , e la riuerenza : eie bora

di più vi dico,che è cofa molto più conueneuolc

per feruar quelle piutoftoinfimiìi cafi alterare

Tinuentione delle facre carte , che olTcruandola . .

dar fegno di poca riuerenza , e di poca diuotjo- £J£ M
ne : oc i Greci per dimoftrare quanto fia neceiTa facri um
ria I'honeftà nelle pit ture , e per leuare ogni fol- ì ' q***f

le penfiero deliamente di chi quelle rimira, le di fi******

pingono folamente dal bellico in fu , & non
altramente ; oc à quella modeftia hauendo confi

derationè Omero fa in mano ad Vliffc vn ramo
d'albero pieno di foglie quando rifucgliato dal

fonno alla voce delle femine efee nudoruore del

la felua , acciò fi copriflc le parti vergognofe:&
i Romaniche erano prim del lume della fanta fc

F a de,
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de, nondimeno dimostrarono haucr in odio le di

s GjìcIIc pitture; quando l'opere d'Arellio pitto

1 e , co ne cìjc follerò beilifsime quanto all'arcete

ccroleuar \ ìa de'rcni pi ; pcrciocheeiTcndo egli

iouente innamorato di donne infami , e dotan-

do in publico dipignere Dee adorare in quei té-

pi, ritraeua ignude le Tue innamorate; le quali an

corche haneiicro l'infegne dflle Dee, erano per

donne riishoneile quato all'effigie riconofeiute j

laonde per lalaiciuia che dimolìrauano , poco

tempo hebber vita le fatiche fue . Hor che dob
biamo far noi che la vera, e fanta Religione o(Ter

uiamo? None vficionoftro di cercar con ogni

induitria che le Sante Chicle di honefte , e di di-

uore imagini ( che al rimordimento de' partati

falli ne incitino
, pm torto che i (enfi carnali alle

lafciuie ne tueghno ) fieno adornate ? E perciò

fc ben Crinito rifuicitò nudo (enza panno alcu-

no intorno » è nondimeno bellifsima Tinnendo-

ne hauendo a dipignerlq per l'honelìà farli vcla-

is u J<;io te }c parti yergognofe • Ma venendo a Federigo
d il* Cu-

2, ucc lier0 9 JiCO c he è Italo moiroben far to il di

*° J
j .l"' pian:re eli eletti nel Tuo vjiudìcio veftiti,prima

i„ . pei oilexuar quella honeita , che iopra ogn altra

cofa nella Chiefa di Dio feruar fi dee; e poi per-

che gli lubiti diutrfi dimoltranoi diuerfi gradi

1 1 . ile perfone; 1 quali nel li ignudi oltre a che mo.

fIrerebbono poca riuerenza , e poca diuotione ,

i ; ! .ic.lmente fi potrebbon conofecre > quanto al

l'hauer fattoi Santi d'età differenti cui vecchio,

e cai ^iouanc , come chenon lìa conforme a quel

lo
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lo che dice là fcrittura, non mi par cofa degna eli

biafimoj perche le differenti era molto meglio

ne danno à conoscere i Santi per quelli che in al-

tri millerij dipigner fi fog'iono, che efTendo rut-

ti d'vnaetà non fi difcernerebbonolVno dall'al-

tro : l'hauer poi fattoi dannati nell'Inferno tue

ti nudi 3e tormentati molto mi piace j perciochc

non hanno ad hauere i perdati adorna:nento al-

cuno ; ma fpogliati d ogni bene , e deformi appa

rir deono ; ben è vero che troppa licenza fi è pre

fa il Zucchero » doue egli rappr.fenta punito il

peccato della luiTuna;perciochenon douea co-

sì dishoneftamente aìlafcoperta fare elici De-
moni i torchi accefi nelle pani impudiche delle

donne poneilcro j laqualcofa in ogni altro pro-

fano, e priuato luogo malli conuerrebbe, non
che in vnpuhlico, e Tanto Tempio lliabcne.

In quella così grande,e marauighofa pittura del

la Cupola , diflè il Michelozzo , eunegli altra in

uentionc, che quella che dalle fiere fcritiure de-

rma ? Euui quella del proprio artefice, nfpofe

il Vecchietto , laquale mi par molto a propoli*

to, e felicemente fpiegara. Ma perche io fo Unenti»-

che M. Baccio hapanicclar nottua di tutrele »*detU

inuentiom, che fononi quel i a pittura, eolico- P'""™

tra farne hiuorc brieuemente di narrarci 1 ordine ^

d'ella i e cosi voi potrete riconofeere in quella la

propria inucntione • Voi poteuate così ben co

me io riducer tal cofa a memoria , nfpofe il Vaio
ri ; ma poi che egli vi piace , che da me iia ricor-

data i nonlaiceró di compiacerai, non mi ailri-

f 3 gsK.vda
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guenio p;rò à particolar dichiaratane, perche

troppo lungo farebbe il noftro ragionamento

.

Come voi fapete infecre facce e diftinta la Cu-
pola, e la principale e quella, che vien fjprala

Tribuna del Sacramento; inquefta dopo il re-

cinto del cornicione ( che va intorniando la lan-

terna , douc fono i quattro Euangelilti ,& 1 Pro
feti del teitamento vecchio : figurata quefta par

te per quel tempio che è accennato neli'Apoca-

lifle , e fignifica la Chiefa trionfante) fi veggono
due Agnoli , 1* vno de quali fpiega il brieue , clic

dice , ecco l'huomo , e l'altro dimolfra il titolo

,

che fu porto fopra la Croce di Chrifto I.N.R I.

e fegue appreilo fedente nelfuo trono ilSaiua-

dor del Mondo intorno à cui è il coro de'Serafi-

tìi figurati con fei ali roflè , de il coro de'Cheru-

bini con l'ali azurre , fecondo l'vfo riceuuto dal-

la Chiefa j da man deftra è la gloriofa Vergine ,

edafiniftra ginocchioni San Giouambatifta :

vi fi vede ancora vn Agnolo , che conficca vn
chiodo in vna gran palla follata rapprefentantc

il primo mobile , per moftrar che in quel giorno

fi fermeranno i moti celefti : vi fono più à Bado

la Fede, la Speranza, e la Carità, come trionfan-

ti hauendo adempiuto Tvificio loro, ficome an-

cora la ChiefaMilitante e dagli Agnoli dell'ar-

mi con cui combattea fpogiiata , e de'veftimen-

ti trionfanti veftita : quiui giace la gran Madre
Natura con le quattro Itagioni non hauendo più

luogo la virtù loro, il Tempo inoltra rotto il

fio corfo * e la Morte ( fra d«c fanciulli , lVno j*.

mar*
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taorte naturale, d'altra la violenta fignifican-^

t; ) come rintuzzata rompe la già tagliente fai*

<Jc . Nella faccia, che vienfopra la fagreftia ima
Uà due Agnoli foilengona la Croce dei Signore t

prim 3 miliario defette della faa pafsione,e vi fi

vedeappreiloii Coro de Troni > che (ìcde fopra

Vaa bianca nuuola , à cuifeguono gli Apoftoli j

& i Pa riarchi * e pofcia la Beatu u dirle de p \z\*

fici meila in mezo dalla Sapiéza dono dello Spi-

ne:) ò.inco, e dalla Virtù delia Canta, e nella par

te baila é nell'inferno punito »i peccato deli'ln-

uidiaper l'rlidra rapprefentat» . La faccia,e he

rifponde Copra la fagretha vecchia dirrtoftra nel

più alto luogo Va ì\'^no\o con la ìaiic-a fecondo

mil&rio delia pacione, e vi fono gli Àgiiolijctò

denotati le Virtù, armati con celate in capo, e

con croci roife fopraV armi: quiui trionfano!

Martiri dellVno , e dell'altro fello , oc vi è de do-

ni dello Spirito Santo la Fortezza > e delle virtù

la Patienza , che mettono in mezo la Beati tudi-

nc di coloro, che fon perseguitati, e di fotto nei

l'Inferno fon puniti quei, chehan peccato nel-

l'Ira, per fono , animai che molto appetifccla

vendetta > à noi dimofìrata, N;lla fiCcia, che

è Copra la Cappella della Croce l'Agnolo in alto

foltiene la colonna terzo mifterio delia pafsio*

ne, & il Coro degH Agnoli detti ie Podeitadi ve

(liti con camici , & turbici Sacerdotali fono fo*

pra i Vefcoui , Se i Sacerdoti , che hanno iiaumo

il reggimento fpiriwUale nella Chiefa di i)io,do-

ueiìedelaBeatitadme de Manfueti hàaendo thl

F 4 te
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la deftra Tlntclletro , dono dello Spirito Santo

,

e dalla (ìniftra la Virtù della Prudenza, e nell'In

ferno è data la conueneuol pena à quei che fi fon

lafciati Signoreggiare dall'Accidia per lo Cam-
mello lignificata . La faccia,che ha (otto la Cap
pelladi Sant'Antonio,con l'Agnolo, che ha in

manolafpugna,quar:omifferio della pafsione,

contiene gli Agnoli chiamati Dommationi con

libri in mano , e con ifplendore fopra il capo , <5c

appretto i Dottori , «Se i Profeti , e la Beatitudi-

ne di coloro , che hanno vfato molte attinenze

,

e digiuni, con la Scienza dono dello Spinto San

to , e con la Virtù della Sobrietà , e di fotto nel-

l'Inferno vengono afflitti quei , che hanno pec-

cato nella gola per Cerbero fatta conofeere. Nel
Ja faccia , che rifponde fopra la Nauicella di ver

fo la Nuntiata , cloue fi vede l'Agnolo , che ino-

ltra i chiodi,quinto mifteno della pafsione,fono

dipintigli Arcangeli vediti di bianco inghirlan

dati éi fiori, e fotto à e isi le perfone Vergini, e

Religiofe , e la beatitudine di quelli, che fon di

cuormondo , e puro , accompagnati dalla Pietà

dono dello Spirito Santo, e dalla Virtù della Te
peranza : e nell'Inferno i gaftigati per eflèr flati

vinti dalla Lufluria per lo porco figurata. La fac

eia che d vede fopra la Nauicella di verfola Ca-
nonica rapprefenta la corona fefto mifterio del-

la pafsione, e g'i Agnoli detti 1 Principati con

la corona in capo, e con lo feettro in mano fopra

gli Imperadon , Rè, Duchi ,& altri Principi fe-

colari , che hanno bene ammiiiiftrato il reggiraé
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to loro , & appretto la Beatitudine di que!li,che

conlaMifericordia delle miferie humane han-

no temperato il rigore della giuftitia, mefla in

mezo dal Configlio dono dello Spirito Santo, e

dalla Virtù della Giuftitia : e nell'Inferno afflit-

ti quei vili, che fi fon dati in preda alJ'Auaritia

per la velenofa Botta dimoftrata. Nell'vltima

faccia , che fopra laNaue di mezo è pofta,fi ve-

de la Verta fettimo mifterio della pafsione , e gli

Agnoli con l'Ali 5 & appretto tutto il popolo

Chriftiano chiamato dalla Chiefa popolo San-

to di Dio, eia Beatitudine,depoueri di Chrifto;

cui mettono in mezo il Timor dì Dio dono del-

lo Spirito Santo , e la Virtù dcirVmikà , e nel-

l'Inferno appari fee Lucifero figurato per la Su

perbia : E quei libri aperti , che in tutte le facce

vedete,! quali fono in alto foltenuti dagli Agno
li lignificano le pure cofeienze conformi alle vir

tu , che in quelle parti fono efaltate j ficome i li-

bri aperti più à batto da alcuni piccioli Moftri

tenutale cofeienze macchiate corrifpondentià

quei vitij , che di fotto apparifeon puniti ci di-

moftrano. Qui tacendoli il Valori, foggiunfc

il Vecchietto verfo il Michelozzo riuoko. Ho-
ra fra tutte le cofe , che hauete vdite,potete faci!

mente confiderare le bellifsime inuentioni del-

l'artefice fteflojle quali, per quello che io mi fac-

cio à credere, molto ben quadrano col giud.cio

Vniuerfale . Auertite M.Bernardo , foggiunfc

incontanente il Michelozzo,che egli fi dice che

coteftainucntionc futrouata da Don Vincent
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tioBorghini già Priore degli Innocenti /e non
dal Zuccbero.Così è veramente , replicò il Vec
chietto, cfobenifsimo che pochi altri che Don
Vincentio Borghini , che era letteratifsimo ha-

lirebbon potuto ordinar così bene quella gran

pittura j ma quello poco importa à quello ch'io

ho voluto dire, cioè che tutte finuentioni, che

nelle hiftorie facre fi veggono > fuor che quelle

che dalla fcrittura Ci pigliane » Ci poflono, liane

chi fi vuole l'inuentore ,fotto nome d'inuention

propria dell'artefice nominare; conciofiacofa

che il più delle volte fi fappìa chi l'ha dipinte , e

non chi l'ha ritrouate>c molto meglio farebbe

che i pittori (che le facre carte non leggono , ó
non intendono

,
quando le diuine hiltone dipi-

gner vogliono) co' Teologi fi eon figliaflero, e

nona cafo, òca lor capriccio le faceflerospere he

licerne tutto il biafimo è loro nel male operare;

così parimente nel far le cofe bene intefe , tutto

Thonore , e la gloria per fé ftefsi Ci acquiilerebbo

no . Voi dite vero, replicò il Singatto ; ma fr-

uente adiuiene, che i'hiiìoria facra e così nudale

così fpoghata di figure che il pittore conCidc-

jrando, nel metterla in opera, quello che Tinuen*

tore non confiderò nello fcnuerla , per dar gra-

tia , e pienezza all'opera fua vi aggiugne molte

cofe. Cotetto ben è fatto, foggiunfe inconta-

nente il Vecchietto, quando Vi i\ aggiungono

cofe non difconueneuoh alla principale hdloria;

ficome io loderei nella tauola di Giorgio Vafa*

ri del Limilo in Croce m Santa Maria Monella

le



PRIMO. 9 t

le Virtù clic egli ha mede di Tua inuentione in-

torno al facro Tanto corpo del Signore , quando
egli, poiché in aria le ha fatte, haueffe lor aggiun

..

te l'ali . Hor che noi fiamo entrati in Santa Ma-
ria Nouella, diffe il Michelozzo, doue fono tan

te belle pitture # che col loro efempio ci poflòno

molto giouarc, esimerei ben fatto prima che

partircene notare in ciafeuna tauola le tre parti

da noi dette , ò bene , ò male ofleruate che elle fi

fieno per efempio , e per chiarezza de noltri par

lari : laonde per dar cominciamento, quando no s
'P
ré

J*
vi iìa di noia, che vi pare M. Bernardo della ta-

**' ì

uola del Bronzino della fanciulla rifufeitata nel Marta

la bellifsima Cappella de Gaddi ì Parmi, rifpo UiutU.

fé il Vecchietto , che egli, parlando delle due in

uentioni dette da noi , e dea honeftà habbia vin-

to fé fteflb : ha oQeruaco l'inuentione della facra

hiftoria , laqual dice che il noftro Signore, man-
date via le turbe , (blamente ritenne feco Pietro,

Iacopo , e Giouanni Apofloli , de il padre, e la

madre della fanciulla , e ditte à quella . Io ti di-

co che tu ti lieui, e prefela per mano le ritorno la

vita , e comandò le fofTe portato da mangiare,lc

quai tutte cofe bcnifsimo fi veggono efpreflcnel

la pittura: ha poi ben polla lafua propria in-

uentione, che èrhauerm fatto in aria la Fama
con l'ali , che fuona la tromba per manifeitare il

miracolo ,& vn'altra tromba ha nell'altra mano
per dimoftrarc forfè che hora fuona la tromba

£>cr rapportare il bene, 6c il vcro,& hora la trom

a con cui rapporta il male,& il falfo, fé già egli

U0£
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non ha voluto figurare vn Agnolo, fé bene al

petto, di ferrrina ha più fembianz^perciò più to

fio per la Fama la reputerei, come che gW.rnti-

chi la dipignefiero in altro modo cioè donna ve

flita d'vn fottìi velo con l'ali, e col corpo tutto

pieno d'occhi, d'orecchi
y
cdi bocche , e con vna

fola tromba in mano;ma perche quefta figura in

hifteria facra non ben fi conueniua , è (lato ben
fatto, il fìngerla in tal modo, dimoftrartdo vn
nuntio ccle(le,chefa l'vfficio di efia fama . E con
federandola come Agnolo, fi potrà dire le due

trombe effer figura delle due maniere di trombe

che fonar deono alGiudicio Vniuerfale, l'vna

per chiamare gli eletti, e l'altra i dannati alla Re-
furrettione : quelle perfone poi che lontano ap-

parifeono ,quafi sforzandofi di voler vedere, vi

poflono ilare,* poiché non fono nel mcdtfimo uo
godoue e Crinito j come che perauuenrura me-

glio farebbe (lato che non vi follerò 3 ha poi of-

feruato lariuerenza, eia diuotione, faccendo

le feminc honefte , e col petto velato , e la Fama
altresì di panni coperta . Egli fece corefla tauo

la in tua vecchiezza , difTe il Michelozzo,e for-

fè così honefta per purgar la fama della lafciuia ,

che nell'altre Tue opere fi haueuaacquiftata. E
forfè ancora 5 foegiunfe il Valori, per dimoftra»

re che più honeftaniente proceder deono i vec-

chi nell'or, ere loro, che 1 giouani non fanno-laon

de d»(lc il poeta Tofcano.Che in giouenil fallire

e rr > n Vergogna . Afobidùe le ragioni fon buo-

ni-, diflci] Sirigauo^ma quando verremo à par-

lare
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lare dell'altre opere da lui farne forfè qualche leu

fatrouerremo per fua difefa; non lafaamo m
tanto, s'è vi piace, di feguitar lordine incomin-

ciato fra noi ; e M. Girolamo, che con bella e ^n

fiderarione ne ha condotti in Santa Maria No-

cella , feguiti , eficvdo di fuo piacere , il comin-

ciato ordine del ragionare delle pitture , che ci

fono. Io feguiteró , rifpofe il Micìielozzo , di

darcoccalìone dimandando à M.Bernardo di

farci accorti quali fieno l'hiftorie facre ben ofler-

uate$ e perche io fo quanta fiala fua cortefia, e

quanto egli vaglia inquefto,fenza multiplicarc

in più parole, perauuentura dalla mia parte bifo

gneuoli, diro che io veggo la rauola di Giorgio

Vasari in cui egli ha dipinto ìlSaluador noltro

nfufeirato da morte in aria con molti Angeli in-

torno, efopralafepoltura l'Agnolo il cui luci-

do afpetto Fa cadere ìfoldati, che danno alla

euardiajìxauantifono quattro Apoftoli., che

eoa dirottone nguardonc in alto il Saluadoreri

fufeitato . In quella pittura , di(fc il Vecchiec- **fià*i*
to, molto mi pare aùerata ìafacrainuentione, tton**'%

p.'rc.oche quando ii signor noltro rnuicico non - . v

vi era preferite alcuno degli Apoftoli, onde io dùmu,
non foquei quattro quel che vi lì faccianole no
ùr credere a gli ignoranti ( che più là che la pit-

tura non guardano) che altramente paflafTe la bi

fogna di quello > che nelle carte fante fi legge ; e

s'egli folle (tato veduto dagli Apoftoh nel rifu*

feitare , non accadeuapoi che egli appariffe alla

Maddalena 9 àCleofas, & a Luca, &à tutti gli

Apo-
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Apoftoli infieme ; le quai tutte cofe grandifsimi

mifteri come i facri Teologi fanno, in fé contcn
gonoj gli Agnoli poi che egli ha fatto intorno al

Redentor del mondo per arricchire l'opera fua

eftin crei che vi potefTero (tare; conciofiacofa

che doue è Dio fieno gli Angeli j e così il rima-

nente della tauola mi pare afsai bene ofseruara •

Pafsiamo adunque > difse il Michelozzo, all'ai*

tra tauola di Giorgio , doue egli ha effigiata la

facra Vergine dimoftratc ilfanto ordine del Ro
faio . Molto tempo ha ch'io difidcraua , fog-

giunfeil Sirigatto , d'intendere da chi fofse ordì

nata laCompagnia del Rofaio, e quello che (i-

gmfichi la corona delli cinque pateinoftri, e del

le cinquanta auemanc ,• perciò non vi ila grauc

M. Bernardo dirmene in quefta occafìone bnè-

uementc qualcofa . Larghifsimo campo di par-

lare mi ponete d'auàti, nfpofe il Vecchiettojper

cioche molte , e molte fono le confi derationi del

s#ff4 il Santifsimo Rofaio ,& infiniti i miracolane me

i*U\tf Piante quello la Gloriofa Vergine hafatti, e gra

difsimi i bcni,e le benedittioni,che a olii , che in

tal Cópagnia fono feritane feguonoj ma io per
1

fodisfarui in parte riftrignerò in brieui parole M

quello che hora mene fcuuiene.Di'co adùquc che

intorno àgli anni della incarnatone di noftro

Signore ììOO, San Domenico infpirato dalla

pietofa madre del Saluador noftro , che femprc

intende alla falute deportali , ritrouò vn modo
éi mandar preghiere à Dio col dire quindici pa-

Ccrnoftri» e centocinquanta auemanc; il qualmo
do

Xt0i
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do di orare fu chiamato Salterio della beata Ver

gine, efsendo flato fatto àimitatione de 150.

Salmi di Dauit Profeta, equefte orationi cosi

difpofte , molto tempo nella Chiefa di Dio con

gran profitto dell'anime fi feguitarono ; Mal'an

tico f.rpente nimico fdella falutenoftra , e delle

buone operationi , raffreddò gli animi de i deuo

ti del Santo Rofaio , e fparfe l'acqua dell'otto , e

della negligenza talmente , che già era quafi po-

rto in oblio quella così grata, e faluteuoleora-

tione, quando intorno a gli anni del Signore

I460. apparile laReina de'Gcli àvnFratedi

San Domenico fant'huomo , e Dottore delia fa-

craferittura, chiamato Frate Alano della Ru-
pe d i Brittania >& il confortò molto chepredi-

cafsc ,& efortalTe le genti à ripigliare ,& à rino*

uellare ìlfuo fanto Salterio, e Rofaio 5 il quale

riceuuta la fantifsima vinone sì fattaménte fi ado

però j che molti, e molti Principi, e Signori(fra

quali fu de primi Federigo terzo Imperadore

Romano ) entrarono con gran zelo in quello bel

l'ordine d%
orationej il quale fu approuato da

Akfsandro Vefcouo di Forlì Legato del Papa,

e poi confermato da Papa Siilo quarto , il quale

concedette cinque anni j e cinque quarantene di

Indulgenza per ogni corona di cinquanta auc •

marie che d dicefse;e Papa Innocenzo ottauo in

dulgenza plenaria invita, oc in motte, e Papa
Leone decimo le indulgenze delle (tationi di Ro
ma ,à tutti quelli che fofsero fcritti,ó fofsero per

ifcriucrli in detta Compagnia. Si dice Salterio

della
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della Vergine madre di Dio quella corona che
contiene in fé i o. auemarie , e quindici pater-

noftri ,e Rofaio quella chefolamcnte ha cinema

ta auemarie, e cinque paternolìn. E' adunque
comporto ,& ordinato il fantifsimo Salterio , 6c

intero Rofaio della fpofadelfattor del mondo
di 1 y paternoftri , e di i } o auemarie,, le quali in

tutto collituifcono quindici decine lignificanti

quindici milleri del Signor notlro Giesù diri-

tto, Hor quello poco ch'io ne ho det to fiaui per

hora à baftanza » che chi voleiTe entrare ne' mira

coli , che fono auuenuti per quella fanta oratio-

ne > e dire tutte 1 altre cole à quella appartenenti

a pezza non finirebbe , & il primo noirro ragio

«amento rimarrebbe imperfetto . Di vero, fog-

giunfeilSirigatto, che molto piacere hoprefu»

nell'intenderc l'origine delRoiaio, horfeguitc

fé vi piace , di dire quello che vi occorre fopra la

tauola di Giorgio Vafari rapprefentante detto

Rofaio . Dipendendo quella pittura , rifpofe il

Vecchietto, quali tutta dalla inuentionc del prò

prio artefice 5 e parendomi che egli con l'hauer.

facto la Genitrice del fommo bene inatto diri-

ceuere tutti quelli , che con quella fanta oratio-

ne felc inchinano ; e gii Agnoli , che allargando

la Velia danno comodità a quei che vogliono

fuggire la fallita del mondo di ricouerarfì fotto

quella, non mi par che fi polla fé non moltoloda

re l'inuentione . Pafsiamo adunque che di que-

lla fi è detto affai, dille il Michelozzo,alla Sana

/uarnana d'Àleflandio Allori . Quella e degna

di
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di confìderatione, e molto vaga, fogginnfe il

Vecchietto^ ini par veramente che t'hiilorià ha

bene ofìeruau , e i'aìrre parri Conueneuòlracntc

rapprcfentare,come che alcuno dica che la Sam
mantana,3c il fanciullo,fieno figure troppo mor
bidè , e lafciue . A' quello fi può rifponcbre,re-

plicòilSirigattojchelaSammaritanaèrdrha-

bico afeiuo ,in cui ella andaui auanti che cono*

fcefle il verj Io dio j e che al fanciullo è men di-

fconueneuole la morbidezza, che alì'huomojpcr

che nell'età puerile molto meno dettar fuolc il

fenhtiuo appetito . Sono cosi grandi , e lottili ,

foggiunfe il Valoriale tentationi del nemico del

l'humana generationc , che per torgii via ogni

minima occafione , doue egli apprender fi pofTa>

cftimerei ben fimo ,come ha detto M. Bernar-

do , che tutte le figure , che nelle hiftone facre lì

pongono fi faceflcro honelte j e non foio le don*

ne, egli huomini, ma i fanciulli ancora, egli

Agnoli di vaghi panni fi ncopriflero . Eg 1 mi fi

rapprefenta dauanti a gli occhi , duTe i. Miche

-

lozzo,poiche in queiita non habbiamo altro che

d;re , la tauola di Giouanni Strada Fia-ninn-

go ,in cui e dipinto San Giouamba tifta,che bac

tezza il noliro Signore . Io non fc, diiTc il VcC *****fa

duetto, che alcuno a quello fanti! simo mifte- *?*
'

rio il ritrouaiie prefente , perciò gli Angeli , che mai^
egli vi ha facci per le cagioni altre volte dette, i**».

Vi iranno bene ; e così quelle figure , che fopra

la nua del fiume in vane attitudini , fi veggono \

pcrciochc appanfcoxio molto lontane dai luoj»

G fio*
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doueChrifto fi batteza, ma quelle tre figure,

che fono qiiiui appreflb con tede ritrarre dal na

turale, delle quali vna accenna verfo ilbattefi-

rno ,c cofa molo difconueneuple/e difeurdan,-

te dal vero ; e mi marau;glio chei pittori s'indu-

cano a fare così gran falli . Non riuerfate tutta

l'acqua addilo a' pouen p ttori , foggiunfe incon

taneme il Suigarto ; perche come voi fapete efsi

il più delle volte dipingono per guadagnare j e

quei che danno a far loro le pitture , dicono/o ci

vogio dentro cjusfte , e cucite figure, poco con-

fi derando fé elle vi fileno a proposto , e quando
il pittore dicelTenon voler farkui , oltre àche

quelli ta
!

i fene riderebbono , ancora darebbono

il guadagno ad vn'altro pittore, che nonlaguar

derebbe,pei lo bifogno., così nel fonile; oc io vi

pollo far i'ede , che le figure , the voi dite furono

fatte da Giouanni Strada per fodisfacimento

de'padroni , che vollero per loro memoria appa

rir quiui ritratti . Tutco quello che voi dite, ri-

fpofe il Vecchietto., io lo credo fenza dubbio al

cuno,ma per quello non He fegue che il fallo non

(ìa fallo , e che egli non & vegga apparire per ma
no d_i pittore ; e fé bene fi può prefumere quel-

lo che voi hauete detto , tutta volta non fene ha

chiarezza ,e col tempo le cofe , che fono in boc-

ca di quello , e óà quello fi perdono , e le pitture

fi conleruano, si che non é marauiglia , fc folo

a'pi ; tori gli errori (ì attribuirono 5 ancorché io

inolto parimente non lodi color' -, che fanno far

pitture publiche , e da c^uei che intendono non
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fi configliano i ma iblo del giudicio loro, e del

capriccio del pittore , che più inrende à moRrar

l'arce , che l'hiftórfà) fi fidono . Pafsiamo innan

zihcrairai, d.fieil Michelozzo, allatauola di

Iacopo di Meglio , doue e dipinto San Vincen-

tio , & il noflro Signore Trionfante . Cotefta e *'*****

viia inue nrionc di tuo capriccio , rifpofe il Ver.-
ionSuJA •

chietto )
perciochc fé egli volcua-fare il Trionfo

ti Ci nfto, altre circo! ranze (ì riccrcauano^chtì

quelle., che vi fono > e s'egli ha voluto far S.Vin-

cendocene coi .ficlerafle il mifterio di detto Trio

fo , non accadcua fami Santa Verdiana , che fu

molti anni dopo San Vincendo , il quale fu mar
ronzaro al tempo di Dioclitiano Imperadore, e

Santa Verdiana morì l'anno della no (tra ifalurc

X 242 , d'altre figure che vi fono non fanno à

propofito, ne al Trionfo del Saluadore, ne alla

ipeculatione di San Vincentio 3 auuengache re-

pugni al verifimile che San Vincentio, il Trion-

fo di Chrifto confi derando^iaueiTe intorno tan-

ta gente, e fpetialmentegiouani donne, come
cjuiui fono j ne fo quel che vi Ci facciano i'Angel

Raffaello , e Tubbia, che fono hiftoria del telta-

meuto vecchio,con il rimanente non confaceuo

le. Se mi folle valuta la ragione detta difopra,

foggiunfe il Sirigatto , che i padroni delle tauo-

le fon cagione che i pittori fanno nell'opere cofe

difconueneuoli , io direi che la colpa degli erro-

ri di quefta tauola vernile da padroni di eflàjcon

ciofiacofa che vi fi veggono molti ntrat ti di na-

turale d'huomini, e di donne, e del padrone ffcf

G x fo.
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fo , chela fece fare ; laonde fi può credere che il

pittore la facefie più per compiacere ad altrui

per ritrarnc il pagamento , che per fodisfacimcn

to di fé (IciTojC per ofleruationc dcli'hiflcriajma

poiché già èftato detto in tutti i modi ouefto

tfTcr mal fatto, non fo più che dirmi in fua di-

fefa. La tauola di Girolamo Macchietti , diiTc

il Miche^zzo, in cui fi vede San Lorenzo fopra

la graticola diuotamemericcuere il martirio, oc

il Tiranno fieramente tutbato nel fare cfleguirc

la fua intimila fentenza , credo vi darà msteria

piutofto di laude, che di hiafimo. Veramente
cotefta io non faprci fé non lodarla , rifpofe il

Vecchietto
j
percioche,come voi hauete,detto il

San Lorenzo ha in sé diuotione, e G vede dal fuo

co in parte arroflito ,òc il Tiranno dimoitra crii

deità , e l'altre figure fon ben pofte , & honefte ;

d'Agnolo, che porta la palma del martirio ha

tutte le circoftanzejchefeliappartcngono.Ogni

cofa mi piace inanella pittura, replicò il Mi-
chelozzo , ma bene mi marauiglio di Girolamo

chefifiamefìòà così gran pencolo. &à quale?

fcggiunfc il Vecchietto, Non vedete voi, rifpo-

fe ii Michelozzo, che egli fi è pòfio appreflo al-

Tlmpcradore fra quegli huemini Idolatriche fé

efsi fi accorgono che egli fiaChriilianomalper

lui. b\ rallegrò la brigata allaconfideratione pia

cedole del Michelozso , e feguitó il Vecchiet-

to . Gran cofa è quella che tutti gli huomini cer

chino in vari mo Ji di viuere più che pofibnoin

cpeflo mondo 9 e poi che cenofeono chiaramen

te



P R I M O. 101

teche il corpo , come che molto vfua , pur trop-

po prefìo manca,Vingeghano conogrìi induftr.a

di viuere per fama ; chi fenuendo hiitorie,'e poc

fie, chi faccer.do fatti famofi nella guerra; chi

edificando fuperbi palagi; e chi per mezo della

(cultura , e della pittura cerca farli immortale

.

Ma pochi fon quelli , ò coù indegna degli huo-

minf, che con le buon opere, e con le celelli con

iìderationi lì procaccino l'eterna beata vita.

Voi dite vero , dille il Michebzzo; ma feguitia-

mo ,fe vi è à gradoni ragionamento noi tro; per •

ctoche ci lì parano dauantij tre rauole degne di

cònfìderationé perla loro bellezza, di Satina

Naldtni.la prim-i rapprefenta la Nàitiuità del no

ftro Signore , la feconda > quando la Vergine glo

riofa li va àpurificarc al tempio , e la terza quan

doChrilto fu deporto di Croce . Nella tauola *'««•

della Natiuità , nfpofe il Vecchietto, alcune co- ^'
(evi fono , che non vi douerebbono ciserc,& al- mal^
tre vi mancano , fenza le quali ne d.uiene la hi-

fint* .

ftoria imperfetta: dipigner non vi fi doueanoi

due Apoltoli , Se il Veicouo,che vi lì veggono,

perche quando il Saluador del mondo nacque,

non vi erano Apoftoli , ne Vefcoui , ne vi pote-

uau elsere,non efsendo ancora cai gradi in cognt

tione del e genti, non che ordinati gli habiti: vi

mancano poi il bue,c l'aiìno,dico vi macano.per

che 1 hauergli fatti apparire lontani in vno ofeu*

ro come in vna buca col mufo folamentc, chea

gran pena con gli occhi molto cercandoli il veg

gouo, e come Te non vi fodero , e quelli interuen

G 3 ne-
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nero al nafeimento di Giri Ito ; e dinecefsrà in

tale hi fio -neo ai 2 figure principali à voler clic

habb'i il f.io pieno, deònò e|$èr dipinti: Gli

Agnoli poi , z le Vircù che e^li ha fatto in aria

con Vali ,co:n~* Tua ihiìentiòne intorno al grande

Iddio; per inoltrare che tutte le virtù vennero

al mondo, quando nacque colui che ne porco la

falutehumanajmi pare, che riabbiano dei buo-

no, faccendo bell'ornamento , e concordandone

con rhiitoria . La tauola della Purificatane mi

pare afsai bene ofseruata, fé non che in aria fono

due AgnolU'vno de'quali efsendo fenza ali pa-

re vn bambino , che (tia per cadere in terra, fico»

me l'altro inoltra e m le penne di fo (tener lì in ai

to . Hauetevoi veduto,difseilSirigatto,la ta-

uola nuouamente fiuta da Francefco Poppi Co-

prala medehma (littoria che dee efser polla in

Titrìficé* San Piero Scaraggi? Holla veduta in cafa fui
*t0nen9n

rifpofeil Vecchietto, e no fo quel che vi fi faccia

ts.
quella bellagiouane che egli vi ha dipinta à lato

a Simeone , hauend 3ui ad efsere Anna Profetef-

fa, che era vecchia veneranda", e non giouine

gratiofa. Qjjcftomedefimo venne ancor'à me
in con fiderauone, replicò il Singatto, quando

la vidi , e domandai al medefimo Francefco,per

che hauefse fatto quiui quella bella donna , egli

mirifpofe hauerla fatta per Anna ; ma non l'ha-

uer voluta far vecchia per non mettere nella più

bella veduta delfa fua tauola vna che porgefse

poco piacere all'occhio,- perciò vihauea ratta

quella giouane donna , e che fé pure alcuno vo*

lefsc



P R I M O. 103
lefse dire che vi mancafsc Anna , guardafse dal-

la banda della Madonna fu a to in vn canta del-

la tauola > che vedrebbe vna tetta di vecchia , e

quella fi pigliafse per Anna , Te gli piace fs *. Voi
ini fare venir voglia di ricfete , foggiurie il Vec-
chietto , e fon forzato a dire lui haaer ragione

3
ef

tendo egli ancor giouane,a voler pia tofto vede-

re vna leggiadra fanciulla , che vna vecchia gra-

ue per gli anni: Scio per melalceró prenderla

vecchia, che egli ha fatta in quel can:oper An-
na à chi la vuoe,come che mi creda , che per ta

le non Ila conosciuta , hauendo Anna ad edere

dalla parte di S'meone , e non d Ila Verg'nejTiia

noi per far piacere al Poppiceli e è valerìt'huomc*

nell'arre fua, accetterei) per hora cjtfeflà bella

fanciulla . Non poterono gli ah ri di Sorridere ri chrifa

tenerli , e feguitó il Vecchietto ; m ì pafsando al dep fto di

fàlera' rauola del Naldino in cui é il depo'H ci? Orocedi

Croce, dico che mipiace ; ma mMto più mi pia ttnt*i*»é

cerebbe quando il corpo del Chnfto hauefse più ^Jj"*
del flagellato, e del morto che egli non ha

}
che co

111 par più tofto vncorpo vfcito del bagno, che

{confitto di Croce . Ricordateui, d;(se il Miche
lozzo, che le Marie il lardarono', el'vnfero con

precioiì vnguentij de il Naldino Iha fitto così

bilicato per dimoi trarloci quando fu lauato, <3c

vnto . Ma che direte voi della tauola d'Aìe rsan

dro Allori in Santa Maria Nu aua, doue ii vede

Crinito dépofto di Croce in braccio à gli Agno %.
q'Ic\

li che è ii più bel corpo che veder li pofsa ?Diró m*Uibtm
che coteita lua inuentione non ha che fare con f *

G 4 l'hi-
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ì'hiltoria; pcrciochc hauendo à moftnre il mi(h

rio di Cimilo quando fu dcpofto di Croce bih

gHa farui le perfone,chc il depofero, cioè Giofef

fo , Niccoderno , e gli altri j e ic bene gli Agnoli

vi poflano ftarc, come ho detto altre volte , non
dcono efTere in quello cafo come principalijcon

ciofia che quando GiofefFo , e Niccoderno» e le

Marie riebbero deperto di Croce il farnifsimo

corpo del Saluadore , dopo all'hauerlo con lagri

me bagnato , e con acque pretiofe lauato , & vn-

to con odoriferi unguenti, dice lafcnttura ,che

l'inuoltarono in vn bianco lenzuolo , Se il pofe-

ro in vn nuouo fepolcro , di doue non fu mo(To

,

fc non quando per (ùa propria virtù rifufcitójtal

mente ciie non riebbero tempo gh Agnoli fenza

gli huomini , e fenza le donnesche il leuarono di

Croce, e poi il miffero nel monumento , di tener

lofi in braccio d.iCe foli ,co ne Ci vede in cotefta

pittura : dice ancora il te(to Fuangelico, che an-

dando i Giudei per leu ir di Croce, perche fegut

uà la lor fella , i crocifif>i ruppero le gambe a'la-

droni; ma veggendo che Chnfto era morto,non

gli fecero altro, fé non che Longino con la lan-

cia gli aperfe il coftato j e pofcia GioferTo,c Nic-

coderno con gli altri il leuarono di Croce, & il fc

pcllirono . Come ha fatto adunque AlefTandro

i due Ladroni, l'vno che rouefeiò tiene malto

piegate le gmocchia,che pare £ fofrenga fu quel

Je, e l'altro, che con vn braccio folo, fenza efler

ui legato, ó confitto pende dalla Croce, fé am-

bidue erano morti , & haiicua&o rotte le gambe?

&
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cV il ladron buono, che è a man dritta ha fatto in

arto di dj fpcratione contra quello che dice la fa-

era fcritrura , che egli afpcttaua di andare à go-

dere il Paradifo dalla irtefla verità ftatoli pro-

metto . Del corpo di noftro Signore che ila bel-

lo mi piace
, perche il corpo di Chrifto fu belila

fimo jma dcil'ctter così molle , e dilicaro , e del

hauer in molte parti più del viuo,che del morto,

non diro cofa alcuna $
poiché tucti i pittori han-

no dilberaro di dipigncrlo fempre più tofto per

moftrar l'arre loro , che per muouere altrui à di-

uocione . Egli non ha forfè voluto rapprefenta-

re, foggiunìe il Sirigatto,come altri li penfa,vn

Chrifto deporto di Croce ; ma ha voluto che il

pio Chriftiauo s'imagini Chrifto morto in brac-

cio a gli Agnoli ficomc fi vede ancora in brac-

cio à Dio Padre in moke pitture, ne perciò è

cof d fconueneuole, ancorché nella fenttura no
fi legga che Dio Padre giamai il prcndefle in

braccio. Ijnon dico, replico il Vecchietto,

che no fi potta far Chrifto in braccio a gli Agno-
li ,& ancora in braccio a Dio Padre , e mafsime

quando fi vuol figurare la Trinità 3 e non biafi-

merei quello d'Alcflandro quando haucfTe fatto

vn Chrifto in braccio a gli Agnoli fenza piujma

il farui appretto la Croce vota , e da ogni lato il

ladrone ancora in Croce, fono chiari fegnidi-

inoltranti che Chrifto poco innanzi era ftato tol

to di Croce ; laonde bifognaua ó feguitare inte-

ramente il mifterio di Chrifto quando fu clepo»

(lo di quella^ vero coteft» nuoua imaginationc*

eh*
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che voi dft-e fenzp itk (colare i'vno con l'altra, df-

fcprdandq ili ambi due . A ball anza il é parlato

ài queflo, diflc il Michdozzo , ritorniajno ih

Sani a Mai ià Nouella alla tauola di Santi Tiri,

doueè effigiato il Sienor nolrro, che refafeita

Lazze rojla qual pittura mi par molto bella.mol

tooderuata , e molto honelta . Voi dite vero

,

nfpofc il Vecchietto , etc a me piace molto, per-

che veggo in efTa ben potta la hiftoria facra,\ eg

goriuerenza, cdiuotione,ele cofe dell'Artefi-

ce propro molto bene accomodate . Dunque
i nei r mane a fauellar d'altro in cjuefta Cìhièfà,

foggi a 1 fé il Micbelozzo , che della Coi ut rlio-

ne di San Paco di Bali ìano Veronefe . Digi a-

tia , replico il Vecchietto,riò ci curiamo di par-

lare anche <
J iqucna;pcrciochenii par di mai le-

ra molto lontana dall'altre , e da non douerlì fra

quelle annouerare, perciò come differente mo-
do di dipignere il lafceremo daperfefolo. Se

Vogliamo trouare il campo largo da combatte-

re , cifle il Michelozzojbifogna facciamo vn fai

to in Santa Croce , doue fono moli e belle tauolc

come fapete . Sì ma io dubito , hfpofe il Vec-
chietto, che il combattente farà cosi laflo delle

battaglie paffate, che andrà a gran rifehio nelle

nuoue zuffe di riportar vergogna
3
perciò fareb-

be meglio ripofarfi con qualche honore , che ac-

cettando nuouo milito combattere con pericolo

di perdere il tutto . Anzi farebbe vergogna grà

diisima , replicò il Michelozzo, l'abbandonar

Timprefa in fui buono delì'acqmfiar la vittoria ;

e
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e poi che hauete tanto alianti vicroriofam.nce

trafcorfo , non vogliate che fi dica d: voi quello,

che dirtelo fplenctóre della lingua Tofca* Vinfe

Aniballc , e non Ceppe vfar poi , ben la Vittorio

fa Tua ventura ,• perciò quanto più difficile è la

battaglia, tanto più vi priego gentile fpirto nDn

lafcia^e la vóftra magnanima rmprefi. M. Gi-

rolamo ha così ben fauellato per bocca del Pe-

trarca, djflè il Valóri j che rnalageuole vifiail

contradirgli M. Bernardo; & io per me m'appa

recchio, che che feguirmi Tene debba,d*effer dat

la Tua. E: io non pollo recarmi à credere che egli

contra dica., foggiunfe il Sirigatto>à voi ne a M«
Girolamo, sì perche efTendo d'a.nbid uè amico

non lo farebbe ; e si perche come prudente non

fuggirebbe Toccatone d'acquiltarlode , e di rar

che noi qualche parte delle Tue dottrine impren

defsimo. Percotelto non lo farò io, ne far po-

trei quando io volefsi , replicò il Vecchietto;ma

il farò per non mancar di compiacerai $ poiché

tutti e tre fiete d'accordo invn volere , fperando

che'l pronto difiderio di Co disfarai mi folleui,do

uè l'ignoranza mi facefie cadere . Per l'ombre

,

che cominciano da quelli ciprefsi a dimoftrarii

grandi, difleil Valori , aliai chiaramente fi può
comprendere che il Sole lì cala verfo l'Occiden-

te 5 perciò volendo noi dar termine à quetto no- $0P™ *#

ftro primo ragionamento deiriuuentiorie fopra ',
r
?/r

*

t • ? ì r ^ i •/" r rr dell* ff
la pittura , e (opra la (cultura, bilogna cne anxec po itttr*
tiarnoilpailb, fé non che la notte ci fopiagiu- i» m.<-&#

gneràp.r camino. Alla prima entrata in Sanca l*z»°b*

Croce,
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Croce , foggiunfe ilM ichelozzo , mi fi parano

dauanti àgli occhi letreftatue di marmo «opra

la fepokuradel mai à pieno lodato Michelàgno
lo Buonarruoti , fopra cui potrete dire qualche

cofaM» Bernardo, s'egli vi piace. Sopra,

fte, rifpofe il Vecchietto, toccherà a dire a M«
Ridolfo, quando gliconuerràfauellare dell'atti

tudini , e delle membra > che quanto all'inu'emio
ne, mi pare che la prima (tatua, di Giouarni d :l

l'opera per le fette, e perla fqua di a, che ha per

infegna,dimoftri l'Architettura 5 e quella dt me-

20 di Valerio Gioii per lo martello , e per lo fcar

pello la fcultura ; e la terza di Bautta del Caua-

liere a rimirarla dauami pare che dia indi tio del

lafculrura, perche tiene in mano vn modello ab

bozzato, ma chi riguarda a'piè di deità figura

dalla banda dritta vi vede pennelli, fcodellinidc

altre cofe appartenenti à pittore ,* laonde chiara-

mente fi conofceefTcr fatta pei la pittura. Io vi

voglio dire la cagione , foggiunfe il Sirigatto, di

quelle iniegnr , che due cofe pare che dimoftri-

no . Egli fu ordinato da principio da Don Vin-

cendo Borghi: i Priore degli Innocenti, che (1

metteiTe la pittura nelmezo, edoue èhoggila

(tatua di Batiftadel Caualiere fotte la fcultura,e

cosi furono date a fare le ttatue , e Batifta fu il

primo à cominciare à mettere in opera il marmo
e già haucua affai bene innanzi la fua (tatua, ha-

uendole fatto in mano quel modello che hora le

fi vede; quando £li hcredi di Michelaenolo fu*

plkarono al gran J3ucache facefle lor gratia,

che
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che fi ìpueflè mettere la fcultura nel mezo; sì per

cheM{chelagno1peràih quella ftato più eccel-

lente , che in alcuna dellaltre;e sì perche egli i'ha

uea Tempre più (limata , e più tenuta in pregio :

e Tua Altezza concedette loro qu3nto domanda

rono > onde Bari.la , che hauca già accomodata

la Tua figura per darle luogo ;n fu quel canto, do

uè hoggi (ì vede, non potendo metterla nel me-

zo , l.ifognò che la fua (tatua , che per la fc ultu-

ra hauea fatto in fino ali nora, tramutafle nella

pittura,equefto fece con farle quei contttfegni,

chea piedi fe'c veggono \ ne volle leu irle il ma»
dello della manOjdelchehcbberagionejper non
dare difgratia alla fua figura , la quale hauea già

quali fornita in quell'attitud ncjgli altri che eran

molto indietro con kftatueloro, facilmente fi

accomodarono à quello, che fece dimeftiero:

Perciò non vi marauigliate della (tatua di Batt-

ila fé nelle infegue, che porta, pare che dje arci

accenni . Molto caro mi è (tato d nauere intefò

come pafsó quello fatto, rifpofc il Vecchietto,

percioche mi fi facea difficile à credere che in

tal modo fofie à polla (lata fatta cote (la figura •

Io mi fon fermo, difleil Michclozzo, dinan- uprsÌ€

Z\ alla tauola del Bronzino , doue e»li ha effigia ttmU

toChrifto nel Limbo, e Tento grandifsi inopia ^ iats

cere nel rimirare le dilicate membra di quelle bel
**f

le donne . Di già habbiam noi ragionato,rifpo-

fé il Vecchietto, quanto mal fatto fiale figure

facre fare così lafciuié . Hora di pin vi dico che

non Colamento nelle Chiefc ,aja in ogni altro pa
tu-
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blico luogo difconucrgcno

j perciochc danno
cattiuo dempio , e nella mente vani penfieri in-

ducono: e gli artefici, che l'hanno ratte, nella

vecchiezza dal tardo pentimento della cofeien

za fentonu roderli il cuore , come ben conf efsa

Bartolomeo Ammnnnaci Scultore in vna Tua Ice

tera ftampata,a gli Accademici del diicgno,do-

ue dice hauer malamente adoperato nelrivauer

fatto molte ftatue ignude,e fi accufa non degnò
di feufa ; ma domanda à Dìo perdono > e conror

ta gli altri à non cadere in co>i grauc rallo. Per-

titturs ciò quanta poca laude meritili Eroi zino inco-

Ufoma te (}a opera, voi medefimo dilettandoui ne] rum
dijctnw

rare qUcj]c donne lafciue il confettate ; & io fon

Chttfé.
Ccuro che ciafeuno che lì firma attento a rimira

re quella pittura 5 confederando la morbidezza

delie membra, e la vaghezza delvifo di quelle

giouani donne, non poiTa fare di non fentire

qualche (limolo della carne, cofa tutta a 1 contra

rio di c]uelìo,che nel Tanto Tempio di Dio far Ci

douereLbe: &m queiìo molto meglio fi è porta

to Francefco Sa!uiati,che nel fuo depoflo di Cro

cequiui apprettò > oltre allhauer benotteruaca

rhiltoria , ha fatto le donne honefie , e diuore ;

ben è vero che il corpo di Crinito, feendendo

ài Croce vorrebbe edere più lacerato , e più tra-

sfigurato , laqualcofane mouerebbe à più diuo-

tionc, &à maggior confideratione di quel che

pati per colpa noftra illledentor del mondo.
Sono in quella Chiefa tre tauole di Giorgio Va
fari, difleilMichelozzoj l'viiadimoltraChri*

fto
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fio portante la Croce , l'altra quando egli appa-

rito à gli A pollo! i fi fa toccare à San Tommafo,
e la terza quando venne dal Ciclo lo Spiri co San

to in lingue di fuoco . S >pra qnefte non fapre'io

che dire quinto aij'ir.uentione, rifpofe il Vec-
chietto, parendomi a(Tai bene fpiesata; ben è

vero che nella tauola dello Spirico Santo egli ha

fattola Reina de'Cieb vnagiouane dimoftrante

l'età di venti anni al più , & ella ne douea haue*

re intorno à cinquanta j mene patterò ancora fen

za dir altro la tauola di Iacopo di meglio , doue

fi vede Chrifto in alto , che pare che (ia vna fta «

tua che polì fopra vn dado di pietra , mofhrato

alle turbe da Pilato quando difle Eccol'Huo-

mo . Che direm noi , foggiunfe il Michelozzo,

della tauola di Andrea del Minga doue è Chri-

fto che priega neTorto? Vogliono molti, re-

plicò tolto il Siriiatto , non fo fé inuidiofi,ó pò
co amici del Minga, che cotefta tauola nonlìa

tutta fuaj ma che fòfie aiutato daStcfan Pieri

nei colorirei nel paefe da Giouanni Ponfi Fiam
minilo , & il difegno dicono èflere ài Giambo-
logua . Ella è fuore fotto nome d'A ndrea , dille

il Vecchietto, e per fua la debbiamo tenere di-

cano cotelloro quello che vogliano; & è molto
ben fatta:e benofferuata come vedete : quiui ap
predo , feguitó il Mxhelozzo , e la tauola d'A*
lefsandro del Barbiere, che dimollra Chrifto fla

gellato alla colonna, pittura molto copiofa, e

piena d'inuentione s'io non m'inganno . A' me
piace molto rifpofe il Vecchietto , sì per l'inaeti

tio»
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tionc delle facrc carte, come per la propria del

pittore, chel'ha dVna bella architettura, e di

molte figure arricchita* ma più dmotione dareb

be, quando il corpo del Chrifto i liuidi delle bat

titure di quei manigoldi dimoftrafle . Molto pie

no d'affetto , e di diuotionc mi pare il San Fran-

cefeo di Bautta Naldlni,fog£Ìunfe il Micheloz

20 ,(komc troppo delviuomi pare che habbia

il Chrifto morto in braccio à Dio Padre , & ef-

fo Dio Padre troppo del fiero di Girolamo Mac

duetti. Voi hauete ragione , replico il Vec-
chietto , ecotellafigura meno mi piace che ni

vn altra che Girolamo habbia fatta > & vn cor-

po morto non può fare quegli efTett!,chc fa cote

ito;ma nell'altre fuctauolc e flato molto ofTer-

uato deirinuentipne , e molto nonetto , e molto

vago j ficome neh"A d'unta che ha fatto nel Car-

mine; e più mi piace nella tauola de Magi in San

Lorenzo, doue fi vede la Vergine Glonofa bel-

lifsima di vifo , e fomma honeftà dimottrante •

Softé U Poiché noi fiamo in San Lorenzo , ditte il Mi-
**"' * chelozzo ditemi qualche cofa della tauola del

torture Rotto, doue fi veggono lefpofalicie della Ma-

tpofeU- donna . Dico che egli ha fatto vna gran difeor-

tie dtlU danza, rifpofc il Vecchietto, à farui prefente vn
Maio»- Frate, non ettendo in quel tempo ancora ritroua
na co

*l ti gli ordini de'Frati ; laonde più oileruata gm-

fjjggmt dicherei quanto alla facra inuentione la tauola

w$Uii* pur del maritaggio della Veiginc di Francefco

/**• Poppi in San Niccolò • Meno adunque vi pia-

cerà» foegiunfc il Michelozzo, l'altra tauola

del
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del Rodò in Santo Spinto, doue fi vede la Geni Sop* U

trice del fommo bene col piccolo figliuolo in
Uuel'di

braccio con molti Santi, Sante , Frati,& Vefco *^"
#

ui attorno . Anzi cotelta non un difpiace, repli

co il Vecchietto , e non mi pare che biahmar fi ******

poffa jjperciochc non è fatta per dimoftrare al-
tnJme

cun minerio che dalle l'acre carte deriuij ma fo-
ft„utt \

lo per mettere in contemplaticene alfedelChri- ^Hre di

ftiano la Madre del Saluador del Mondo col fi- >ariati

gliuolo in braccio $ nella qual contemplatione *"*£'*

polTbno venire in ogni tempo tutte le perfone

'fieno di quale (iato, ò grado fi voghanoj lìcomc

quando li figura vn Crinito morto fenza altro

miiterio , ò vna Vergine col figliuolo , come in

molti quadri C\ vede; doue d può aggiugnerc

qualche honefta figura, come piace al pittore ;

perche quel Chrifto , ò quella Vergine non fi co

fiderano in miiterio d'hiftoriaj ma fi fanno per

ricordanza , e per contemplatione . Ma nella ta

uola del Rodo delle fpofalitie della Madonna fi

vede efpreflo il maritaggio «di quella , e fi cono-

fce che egli ha Voluto rapprefentare quell'anio-

ne 5
perciò non vi può (tare il Frate , ne altra co-

fa , che all'hora prefente efTer non vi potefle. Ha Cfcrìfl»

uerà dunque etiandio fallito il Bronzino, fog- *pp* r *t§

giunfe il|M ichelozzo , nella tauola doue fa Chri
^Itóik

ito in habito d'Ortolano apparito alla Madda- na „g 6;
lena ; poiché vi hafatto due altre donne appref- «Lytut» •

fo à quella , e la fcrittnra dice che egli apparue à

lei fola. Chi ne dubita che egli non habbia falli

to \ rifpofc il Vecchietto ;
prima che noi vfcia

H mo
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mo di Santo Spinto replicò ilMichelozztf ^ di*

ciamoqualcofadella Adultera d'AlciTundro Al
lori. A me fodisfà molto, foggiunfe il Vec-
chietto , e particolarmenre cotelta femina ) che

i dimoftra vergogna , e pentimento del fallo coro

roellb. La tauola dell'Afcenfionc diGipuanni

Strada* diffèilSirigatto, ne richiama in Santa

Croce. Sì ma non prima che alcuna cofa non fi

dica della tauola doue e dipinto Chriito, che

(caccia i mercatanti del tempio, foggiunfe il Mi
chelozzo, che è del medefimo Strada . Non fo

che lì pofTa dir altro>rifpofe il Vecchietto,fe non
che lia bene oiTeruata quanto alle tre parti dette

eia noi , Quanto al mifterio dell'Afceiiiione^di»

ce la fcrittura facra, che il Redentor del moiuì j,

eflendo apparito a gli Apolidi , & hautndo al-

quanto ragionato coneflo loro, tu veduto da

quelli leuar in aria , e da vna chiara nuuola eilcn-

do coperto fparì loro dauanti , Cx incontanente

vennero due huomini vediti di bianco , e parla-

I rono feco. Hora fé in .cotefta tauola follerò i

cbr$ft$ due Angeli veftiti di bianco 'à fauellare con gli

tncui Apoftoli, cheapparuero> poiché; Chnlio lì al-

ptancamo zo da terra, del rimanente mi piacerebbe mol-

^Fre
,. to. Dell'Afcenlìone è ancora vna tauola nel

éffiitì li
Carmine di Batifta Nal dini , dille il Micheloz-

4<9»q „/* zo, di cui non e da paffarfene con fi lentio. l'Ha

ftrt. uerui fatto SamaLena,eSanta Agnefa, rifpofc
sopra U

jj Vccchierto, che vennero al mondo tanto tem

dtìcar- P° ^°P° l'Afcenfionc del Signore, e la Vergine

m»t. JVlaria giouaneua di dicìouo anni, 6 venti fnon

fo
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fo come habbia del conueneuole ; oltre a che an Afcenfio»

cor quiui mancano gli Angeli , che deon faueJla ne m Chi

re à gii Apoftoli . Le due Sante , che fono auan- fon9 A>*

ti , difse il Sirigatto/o io che egli ha fattea com ^JJ «/•

piacimento de padroni della tauola; e (è ben voi fau
hauete detco , che ciò non menta fcufa

,
pur è de

gno di confideratione, che maggior colpa ne

habbia il padrone, che il pittore. Coteiìo è ve-

ro, rifpofe il Vecchietto, & varrà apprefso di

noi che il Tappiamo ; ma non apprefso a quelli

che verranno di qui a molti anni; che non fapen

do tante ragioni ogni cofa attribuiranno al pit-

tore, ficome facciamo noi nelle pitture ; e nelle

ftatue ai fidiache vrggiamo. Non ci facciano

altre conlìderatior.i dimenricare,foggiunfe ilSi-

rigatto, la tauola di Santi Titi>doue è la Natiui-

tà di 1 noftro Signore alla Cappella di IvLGiroia

mo. Dalie co(e dette, rifpofe incontanente il
ndt,Htt"

Michelozzo, poflo io darmi la fentenza contra, *
cJl

elicendo che il San Girolamo, v< il Santo Anto-
gU re eh*

ilio non vi poflono itare
j
poiché furono molti, e ni >* pf

molti anni dopo la Natiuità diChriito,* e pera- fono ft**

uentura il ritratto di mio padre nelia perfona di

Santo Antonio , & il mio in quella d*vn Pattare

troppa ambinone dimoftrano j ma mio padre in

quettofi compiacque, & volle che in tal modo
fìfacefsc. Io non giudicherei , rifpofe il Vec-
chietto, che il voftro ritratto dimottrafse ambi-

tione alcuna, anzi modeftia» & humiltà; poiché

Mete (tato finto vn pallore , che vada ad adorare

il Redentore del mondo • Due tauolc ci riman-

H » gono

re.
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\9 santa gono in Santa Croce ambidue di Santi Tit i, dif-

Crocc . fé il Michelozzo , Tvna della Re furrettione del

Signore
j e l'altra quando in Emaus auanti a due

Apoftoli benedice il pane. Ambidue, r fpoft

il Vecchietto , eftimo degne di lode j sì per fof-

feruatione della facra hiftona j si per fhoneftàjC

sì per le cofe del pittcr proprio , che vi fono be-

ne accomodate . L'hauer parlaro della Refuret-

tione , foggi unfe il Michelozzo , mi ha fatto ri-

« cordare d\na tavola del Bronzino nella Nuntia

uLoU tadimofìrante tal mifterio. D'gratia non ne

dtilati» parliamo, replico il Vecchietto
,
perche vi e vn

iata, Agnelo tanto lafciuo , che è cofa difeonueneuo-

le . S'io hauefsi cotelta bella figura in cafa,difTe

il Michelozzo, io la eftiraerei molto, e ne terrei

gran conto per vna dA\e più dibcate , e morbi-

de figure , che veder fi pofsauo > ma poiché non

vi piace di duellar di cjuefta, non tacciamo al-

meno della tauola di GiouanniStrada,incuiè

Chrifto in Croce, che parla al ladrone. Cote-

ita tauola è di (peluche molto mi piacciono.fe

guitò il Vecchietto
j
perche vi vegeo bene fpie-

gato tutto quello che la facra hiitona dice , & è

molto copiofa di propria inuentione conuene-

uolmente poftaui ;coine la morte , e l'antico fer

pente incatenati alla Croce, per moftrarechela

morte' diChrifto alla morte,& al nimico iuferna

le di -de Jamorre, per ritornar noi darmferamor

te a rclice vita . Tutto fta bene $ ma non vi par

egli , difse il Michelozzo, il corpo del Chrifto

alquanto dilicato , essendo in così gran pafsio-

ue*
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ne? Voiditevero, nTpofe il Vecchietto , egli

potrebbe efsere alquanto più macchiato di fan-*

gue ; mabifogna coniìderare , che egli l'ha finto

viu ì y e che gli fpiriti virali foitengono ancora le

membra nell'efser loro , il che non adiuiene qua

do vno è morto , e tanto più che parlando al la-

drone, più rodo in quel punto penfaua alla Tua

gloria , che alla Tua pafsione . Poiché qui damo
(pedici , prima che d'altre cofe à ragionar pafsia

mo ,difse ii Michelozzo, grato mi farebbe interi

dere il parer vollro fopra la tauola di Francefco

Poppi in San Michele Bifdomini , che rappre-

fenta , rìcome lì dice, laConcettione della glo-

riola Vergine . Io non (b , rifpofe il Vecchiet-
*'^J

*

to, chi primo hauefse tanto ardire d\ voler dipi-
Co*cet~

gnere la Concezione , la quale nelle facre carte *,*», del

.non e deferuta, nediterminata: vScioperme U Verni

ellimo gran temerità il dipignerla , lìcome non ne '»**

farebbe ancora fenza arroganza il voler dipigne t™
tr
*\

re Saiamonc in gloria, <3c Enoch in Cielo figurane H0„ ft d9

.do illuogo doue fofse , che bibita hauefse , e di uerebbt

che cibi lì nutrifse . Ma quando pur fofse conce fyì£nsr*

duto che la Concezione lì hauefse a dipignere,

credo che molte confiderationi bifognerebbe ha

uere , che in cote (la tauola non veggo : e non fo

perche Adamo, oc Eua habbiano a fare fi sforza

te, epocohonefte attitudini, e non più torto

ftarein attohumile, e modello dimoftrandoó

fpcranza d'hauere à efser liberati dalle catene

^dcl peccato per la Conccttione , ò vero renden-

do gratie alla Genitrice del fommo bene , fc \o*

H 3 ghono
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glionocheefsilaconfiderino, come già concer-

ta: e quelle corde focrili, eheefcono di bocca al

ferpente , che rafsembrano fila di fpago, e tengo

no legati quegli antichi padri etiandio non han-

no del veritìmile; perciò più loderei in quello

l'inuentionedi Giorgio Vafarifopra quella me
defima materia nella fuatauola in Santo Apo-
fto!o,doueegli ha fatto Adamo, & Eua , e gli

altri Padri attaccati con vn braccio à tronchi

dell'albero del peccato . Ma io per dir vero con

chiuderei , che tinche la Chiefa Santa non ditcr-

mina altro (oprala Concettione, che ella in niun

modo fi dipignefse. Noi non habbiam detto

cofa alcuna degli Apoftoli di marmo,difse il Mi
chelozzo , che fonom Santa Maria del Fiore di

mano di tanti valenthuomini . Di cotefti toc-

cherà à fauellarne a M. Ridolfo , rifpofe il Vec*
chietto,che delle attitudini, e delle membra dee

ragionare ; perche l'inuentione in vna figura fo-

la è cofa femplice , e mafsime negli Apoltoli,che

da tanti , e tante volte fono (tati (colpiti . I ) ha

rei pur caro di fapere , replicò il Michelozzo, fc

fra i Profeti , fra i Martiri, fra i Confefsori,e fra

gli Apoftoli vi è qualche cofa particolare da cò-

li derare nel dipignerli • La differenza é, difse il

Vecchietto, che i Profeti fi deono dipignerc

con ruotoh di carta in mano,per dimoftrare che

la legge laquale m tauole di pietra in quel tem-

po era feruta , nell'ombre, nelle figure , e nellb-

icuntà era inuolta : Ar
gli Apoftoii fi deon dare

i libri aperti, dimoftranti l'autorità euangelicà

efser
i

-
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cfser già nelle carte ferina , e non chiufi , per de-

notare chiaramente la facilità, eia chiarezza

dell* leg^e del i'Euar»geho cfsere ftata aperta, e

predicata à tutto il mondo : A* quattro Euange
lifti fi danno i quattro animali per infegna vedu-

ti in Vifione da Ezechiel Profeta , come à San
Marco il Lione alato , a San Luca il Bue , a San
Matteo l'Agnolo ,& à San Giouanni l'Aquila r

San Piero ìì dipigne conlechiaui , San Paolo

con la fpada, San Giouanni col Calice del Ve-
leno, SantAndrea con la Croce, & informila

tutti i Martiri con quelli {frumenti, che furono

adoperati per martirio loro: ancora (ipo'sono

figurare i Martin con la palma in mano per fe-

gno della loro gloriofa vittoria ; iìcome le Ver
gini non martiri col giglioja loro virginità (igni

ftearite , il quale ancorile' Confefsori dà inditio

della lor pura continenza . Ma per chiuderui

horamaiquefto noftro ragionamento* poiché la

frefea aura ne inulta a prender foaue diporto per

gli ombrofi colli , con l'autorità di Corrado Bru
no ; vditequel che egli dice fopra le pmure,e {o-

pra le feukure , che ne facri tempi fi dipingono

.

Deonovfarfi la facre imainni talmente, che da-

gli huomini curiofi non per fogni , 6 per fauole,

6 per cofe profane ; ma per fante , e per vere hi-

ftorie al popolo fieno pvopofte , concionacela à

che di quelle cofe vane molto tempo molte nel-

la Chiefa di Dio , non fenza grande offeia de'fe»

deli di Chnfto , fene fieno vdite predicare,e ve-

dute dipinte : Sì come adunque le fencture ec-

H 4 cle-
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cìeliaftiche deono e (Ter vere , e non falfc; che arci

maeftrino , e non che ingannino, e che gli animi

di quei che leggono, confermino, e non dalla,

pietà, e dalla mifeneor di a diPtqlgano; cosi le

ìmagini facre non deono efier falfe,ma vere,non

lafciue , ma honel te j oc in fomma il fattamente

accomodate, che i fanti mifteri del Signor no»

ftro , 6 i glonoiì fatti de* Santi riducano à memo
ria , e come fé di nuouo.gli ponefìero au2nti à gli

occhi de riguardanti > comoiuouano gli animi à

piamente, e fantamente viuere ; e non più tolto,

come molte pitture moderne fanno, à follile la»

feiuipenfieri gli dettino. Ma perche horamai

Inora è tarda; e moìto conueneuole per andar

godendo la veduta di quefto bel paefe , e perche

io ho detto , edendo colto ali'improuifo cjucllo ,

che mi e fouuenuto in quella materia femplice-

mente, tempo mi parrebbe, con buona gratia

voftra, per hoggi di por fine al noiìro ragiona-

mento i e domani M. Ridolfo dell'altre parti al

pittore , & allo (cultore appartenenci ragion in-

do,come quello , che per ifcienza , e per efperien

za in ciò molto vale , (upplirà à tutto queilo,per

fu?cortefia, clic io per mia debolezza hauefsi

mancato . Voi mi hauetc meilòin così gran fon

do , rifpofe il Sirigatto , che io comepoco cfper

to notavore , temo , fé non fono aiutato, di rima

nerui entro fommerfo,non che mi baili l'animo,

quando altri dime bifogno hauefle, diporgerli

alcun foccorfo , il qual più tolto , qandopureil

porgefsi , arobidue non ne tirafsi à fondo, che al «

U
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là ripa ne conduceflè: Ma voi, che hauendo

trafeorfo quello pelago, heuete già valorofamen

te polto il piede all'afciutto ,ame, cui bifogna

con mio gran pericolo entrarci ,
quando vedre-

te mancare le forze da (ottenermi , non (ìa graue

porger la mano per folleuarmi ,che altramente,

in vano mi affaricherei per tormi d'impaccio

.

Il traporfì fra voi , di(Te il Michelozzo,farà mag
gior legno di temerità, che di Sauiezza,- ma va-

gliami àquefta volta la confidenza dell'amici-

tia , e M. Bernardo mi conceda vna gratia atlan-

tiche partiamo ;;percioche fé io quello che die-

dero di, (àpere à domani il rifobafsi perauentura.

in quefto mezo mi potrebbe vfeir di mente , <Sc

in a. tro tempo poi fauuenendomi , mi darebbe

forfè da penfare , come ha fatto infino à hora. £c

co che ionon fono all'afciutto, come voi dite,n-

fpofe jl Vecchietto, ebifognando di nuouori*

tuffarmi , eflendo già laflb ,
gran rifehio correrà

di non ritornare agalla . Ma con tutto queftq

mancar non poiTo à M. Girolamo , dihderando

con ogni mio potere di compiacergli . A' gran

pena vi bagnerete vn piede, foggiunfe ii Miche
ìozzojpercioche fenza partimi dalla ripa potre

te fodisfareal mio difiderio, il quale brama di (a

pere perche fra Adamo,& Eua habbiano molti

fcultori , e pittori , e particolarmente il Bandi.-
£
#r

.

'*

nello fatto l'antico ferpentc con la teita
é

di vaga /^^
donzella, Quefta epropria inuentionc deli*Ar jì^i
tcfice,rifpofc il Vecchietto , conciofiacofa, che # »*/• di

b focraiamur* parli del ferpentc fcmpliccmea *•»&*

te
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te, ne in alcun luogo faccia mentione che egli

liaueilè altra tefta che quella, che iferpenriha-

tier fogliono : A ! a perche il ferpente fi propofè

nell'animo d'ingannar prima la donna , mi pen-

fo , che coiìoro il fingano col vifo di donna , ac-

cioche egli con la prima apparenza della forni-

glianza acquiftaflè beneuolenza , per poter po-

(ch ottener dalla donna il fuoma luagio volere :

e forfè anche gli fanno il vifo di faciuila per ino-

ltrare che fotto vna bella, e dilicata f ccia,fouen

te (ì afeondono grandi inganni , e tradimenti

.

Troppo maligna inuentione è quella di cotefto-

ro contri le donne, foggiunfe li Michelozzo ,

ne porrò io giamai lodare quefto loro ritroua-

mer.ro; così potcuànoìafciarui ftareilcapodel

ferpente medefimo, fecondo i'hiftoria, e fé pur

Voleuanoleuare l'horrore della vifta,perchc non
faruipiu torto la tetta deli'huomo ì Conciofia-

cofà che il veder l'huomo pài alla dónapiaccia ,

che l'ideila donna non-piace, ne per queito ne

fegue, che fotto vn bel vifo s'habbianoà nafeon-

dere gli inganni j anzi quando rimiro il bel vol-

to d'vna donna mi par che da quello fpiri ogni

bene j& ogni contentezza j e li dee credere che

vna donna bella (ìa di maggior bontà , e lealtà ;

che vna deforme; percioche la bellezza ( per

quello che io ne mtefi già dire davn letterato)

da in ditio di temperanza d'humori , da cui la di

rittura del ben viuere deriua , e nafee : e più to-

ftomi pare, che fotto il bel vifo delle donne fi

polla dimoftrare la purità , e la femplicità , che

l'in«
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l'inganno » Se i! tradimento ; e perciò fi dipingo

no gli Angeli con i volti femimli, e dilicati • Air»

cor JaFraude, e le Sirene, replico ilSirigatto,

con vi(ì di donzelle fi dipingono . Non conce-

de il tempo , difle il Valori , che di quello Ci ten-

zoni , che purtroppo ci farebbe da dire per i'v-

na, e per l'altra parte. Bada che M. Girolamo

ha ragione a difender le donne, le quali hanno la

nima ragioneuole,Sc immortale , come sgabbia-

no gli huomini , e da loro molti beni, e mol* i co-

modi nafeono del viuernoftro.. Leuaroli in pie

de à quelle parole li Vecchietto, tutti gli altri ii

drizzarono , & vfciti del pratelb, fopra gli ame
ni colli di quetto tema ragionando buona pez-

za per lo frefeo fi diportarono . Mi effondo già

di cantare le cicale ridate, verfo il palagio torna

tifi con diletto cenarono $ epofcia hauendocon

piaceuoli ragionamenti fu le verdi herbe

dalle aure fpiranti prefo rinfrefeamen

to; effendogià l'hora d'andare

à dormire foprauenuta

,

ciafeuno alla Iliaca

mera lì rac-

colfe •

Fine delprimo libro *
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Signore, che fanno i'huom.}

ragiTuardenole, e degno di

lode ; ina fopra tutte l'altre

ho Tempre elhmaro quella,

che ne muoue a far ad altrui

giouamento eder lodeuolifsima .Perciochequai

cofe Ci poflbno di fui rare più commendabili, e

più Vtiliche vn Principe ;
il quale con la fu3 au-

torità cerchi di gfouare aU'vniuerfàle , vn ricco »

che con le Tue fol ranz: fouenga i bitbgncuoli,vn

fapicnte , che co'fidi configli confoli gli aldini

,

vn letterato , che con fari i , e con le (cienze am-

maciui gli ignoranti , Oc vnpoucro , che fedel-

mente



SECONDO. Tir
mente Cernendo fcemi in gean parre al Tuo S'gno

re le fatiche, &idifag!>che feco porta4'hQftta*

Tavita ? E feogn' huomo, per quanto è in lui

(chiudendo l'orecchie aHe t\\(c lufinghe dell'aua

ritia ,iedeHTnuidia ) di giouare altrui s*inge:naf

fé, tolto finire bbono i tanti rammarichi de' po-

poli, che 101 io mai trattati, de'pouen, che fono

abbandonati , dc'Prmcipi , che fono ingannati,

e de* ricchi , che fono mal feruiti, e quel prouer-

bio, chehorafalfoérepuato, che l'huomo ag-

l'alt r'huomo è vno Dio,iì conofeerebbe eflèr ve-»

ro . Queftò così nobil pensamento di fare altrui

benefìcio (come che tra coloniche ctebeni della

fortuna fono abbondeuoli più largamente dimo
{tri gli effetti fuoi ) non ifdegn.i però moire vol-

te gli menili petti , e nudi di Superbe velie occu-

pare.Percioche rio potendo quegli co le ricchez

ze,e co'faucri giouaméco fare alcuno,di moftrar

la loro buona intétione,altri ferué*do,òc altri feri

uédo G prendono cura. Difi derando io adunque

nò inutilmente p?r quanto le mie forze fono ba

fìeuoli,palTar quel tempojche dal fornaio Dona
tore di tutti 1 beni mi è (lato conceduto di gode

re quelle bellezze terrene:^ eflendomi dalla for

tunaftata chiufa la mano di poter vfarela giouc

uole virtù della liberalità: dchauendomi tolta

ogni occafione di far conofeer feruendo la fedcl

tà dell'animo mio, fono ricorfo alla perina,comc

meno (oggetta alle fiere onde delle fue crudeli

tempefte
j per fare > quanto è in me , che altri da

rrjericeua quel beneficio | che io non dal mio,

ma
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ma dall'altrui valore riconofeo . E fé parrà ad al

cuno, che di maggior poter (ìfenra che io non
fono % che egli poco, ò nulla vaglia, non perciò,

cliente egli fi fia, douerebbe cilcr difprezaataj

conciofiacofa che non poco doni colui , che rut-

to quello dona,che è in poter fuo di donare. E fé

così parimente ciafeun'huomo facelle, non fo io

vedere qual guaita occafìone di dolcrfi degli huo
rr ini ne petti humani fi rimanefTe.Ma dirà forfè

alcuno di quello più accorti' riguardate-ri degli

.altrui fatti; che delle proprie forze buoni eflima

tori , che io trattando della pittura , e della Scul-

tura , non fapendo quelle arti mettere in opera ,

molto meno pollò inlegnarle, e per confeguente

al mondo niun vtile arrecare . A1

quelli tali ri-

fponderò io in due modi, come che meglio folle

da velcnofì denti dell'inui dia., che à bialimar Tal

trui opere gli muoue , lafciargli mordere,e lace-

rare.Per lo primo dico che fé in quelli miei ferie

ti lì ntrouano cofe buone , & vere a tali arti dice

uoli , quelle lì prendano coloro à cui fanno di

meltiero, poco curandoli difapere s'io quello

ftellb, che nello fcriuerle, in metterle in opera

vaglio . Percioche, ficome molto giouano a gli

afcoltantii buoni precetti di colui, che la via del

Cielo ne dimollra; ma nulla gioua per loro falu-

te che egli ò male, ò bene gli olTerui^così di gran

giouamento faranno le cofe , ch'io fcriuo à colo-

ro, chefene vorran feruire , ma di niun profitto,

ò nocumento ch'io fappia, ò non fappia metter-

le in opera. Per io fecondo modo rifponderò

che
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che molte fono queìì'arti , di cui può malamen-

te fauellar colui, che non faefercitarle, ficomc

fono le fette arti liberale quafi tutte l'arti di ma
no 5 perche come porrà parlare della Grammari
ca , ó della Aerologia colui , che non ha appre-

fi, ne fperimentati 1 precetti di quelle ? ó come
potrà render conto delcaualcare, del fonare , 6

del murare chi non fa reggere il freno, non ac-

corciargli ftrumenti, ò non drizzarla fq uadra.,

ò Tatchipenzolo ? Ma della pittura, e della

fcultura quefto non adiuiene j percioche non ef-

fendo quelle arti altro che imitatione di natura*

chi intenderà bene gli effetti delia natura, potrà

ancor bene della pittura, e della fcultura fauella

re , dico fauellarne , ma non metterle in opera,

perche (ìcome i naturali fanno la proportione

delle membra , e de colori , che fi appartengono

à far vn huomo bello , e ben formato j così cono

feono le medefime parti , poiché le medefime ef

fer conuengono > in vna ben fatta figurala non
faprebbono già farla apparire in atto j conciofia

cofa che il metterla in atto fia più della pratica M

che della feienza . Può adunque vnhuomo,co-
me ehe non fia pittore > ne feul tore , bene , e con
giouamento d'altrui della fcultura , e dellapimi
ra ragionare. Ma dirà perauentura alcun vaien

te pittore , ò fcultore che quelle cofe , che io ho
fcritte da valentuomini dell'arte fi fanno,e per-

ciò che lo icnuerle è flato fuperfluo , ò di niun

profitto . A' quali io farò brieue rifpofta dicen»

do che le cofe ch'io ho fcritte, le ho fcritte per co

loro,
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loro , che non le fanno, e di faperle , 6 per vriJe,

b per diletto fi pigliano piacere, perciò efsi, che

le fanno non le leggano, & à coloro , che d'in-

tenderle, ò di faperne ragionare (ì compiaccio*

no le lafcino . Percioche molti fono quegli huo
mini, cheagitamente viuendo, fé bene in atto

l'arti non efercitano , di poter fare d'tfle giudi-

*cio, e con fondamento fauellarne riprendono

cura, e gran piacere Ci pigli; no . Sicome furono

i Gentilhuonini , che col Vecchietto della pit-

tura , e della feuitura ragionarono . Quelli poi

che il Sole hebbe cacciata del Cielo ogni (teliate

della terra l'humida ombra della notte,fi leuaro-

no, Oc accompagnati da' dolci cantfdegli Vfi-

gnuoh, i quali la prima fiora del giorno fu per

gli arbufaJh tutti lieti cantauano, confoaue paf

fo fu per le rugiadofe herbe per li dolci colli L uo

na pezza fi diportarono j ma (emendo già che i

raugi folari lì rifcaldauano , verfo la loro danza
voi fero i pafsi à e nel diletteuole giardino , e fo-

pra il bel pratello di minutifsima herba coperto

mfino a hora di mangiare s'intrattennerojlaqual

venuta^iTendo ogni cofa dai difcretifsimifarm

gliari apparecchiata, (koinè al Vecchietto piac

que, fi mifcroà tauola ,eccngrandifimo^ bel-

lo , e ripofato ordine , e di buone , e di delicate vi

uande ieruiti furono . Ma poi che dòpo defina

re conpiaceuoli ragionamenti hebber prefaal-
1 quanto di pofa , il Michelozzo à gli altri riuoi-

to difle . Io ho veduto non molto di qui tanta-

lio fopra la cima d'vn colle vn bofehetto, che

quafi
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quali in forma di fortezza apparifce, e come

che io creda efTerui vn Vccellare , nondimeno à

quel che di fuor lì vede da lungi rimirando , non

cofa ordinaria , ma fatta con grande fpefa, e con

grand arte mi iembra . Perciò quando voi fotte

di parere dicobsù trasferirai perauentura po-

tremmo veder cofa , che molto grato ne farebbe

l'hauerla vedura , e forfè luogo frefeo, e como-

do per lo ragionamento che hoggi far ne dee M.
Ridolfo ritroueremo • Voi vedrete, rifpo fé fcr

ridendo il Vecchiet co (Stì caldo Thora , e la pie-

ciola falita > facccndoui parer faticofa la Via, dal

montare il non troppo alto colie non vi ritengo-

no ) vn Vccellare , ch'io ho fatto , non fo s'io mi

debba dire per vccellare , ò per efìer vccellato >

poiché in elio ho tanto tempore tanti denari fpc

io-, ma quando in quello vi trouuerete fon ben

d'opinione che di ftefeo , e d'agio ncn hauerete

mancamento. Tutti al fine di quelle parole in

pie drizzandoli conclufcro eficr ben fatto l'an-

darui , e fotto gli ombrelli coperti pian , piano

prefero il camino * e di varie cofe ragionando

,

quali della noia, che a tal bora può porgetela

piaceuol falita non accorgendoli fopra la vaga

montagnetta peruennero. E' quello colle che

in forma ouata alquanto lunga fi dimoftra , nie-

llato nel mezo .Laonde viene à formare due pen
demi piagge, lVna delle quali il mezo giorno

verfola Grafsina vagheggia, e l'altra la tramon-

tana verfo l'Ema rimira . Nel mezo della fom-

miti , con grande artificio piantato, informa

I quadra

Ventar*

chiett»*
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quadra verdeggia ilbofchcttbj ilouale di pari

lunghezza per ogni parte bracca 7?, occupan-

do , in ventiotto ordini di piante egualmente di

franti e comparato, clie di 2 8 in ogn ordine fac

lo lì numerò, contengono in lu; [07 84 pian

te, frale quali lì comprendono quattro ordini

di pilaftri murati , e coperà d'EUera, che in cani

tic- d'Allori, e di lecci le latora delie due ftrade

principali, che ineroce il bofehetto diuidono

ade mando f percioche venendo à piombo fo-

pra ìc mura clic fanno due vie fottcrranee, come

api r ilo fi dirà^non vi lì farebbon potute le pian

te abbarbicare) varino iì componimento degli al

tri arburcelH feguitando # E fono !e piante di ma
ri ra diflinte, Coordinate che da ciafcuna delle

prime ouattro vedute , fuor che doue s'innalza»

no ip- latin , lì veggono femore l'vno dopo l'al-

tro vii leccio , 8è \ n alloro feguitare ; i quali à ta-

le vfiicio fono (lati eletti ,
perche d'ogni Cagio-

ne , tflendo di verdi foglie vediti , e quali fem-

pre di coccole pieni, allettano gli vccelli, e pia

che al ere piante porgono à quelli foaue , e grato

ricetto • Le chic vie maeftre da pilastri contenti

te , e che hanno 'Otto di loro due altro vie fo tter

ranee in voi ta della medeiìma larghezza, e lun-

gh zza, diuidono il bofehetto in quattro parti:

e ci ;fcuna d'eiTe da due altre viette diuifa viene

in f.-ftefia a fermare quattro quadri, talmente

che liuto ilbbfthetto in Tedici quadri eguali é

dilìinto: e per tutto doue dette vie s'incrocic-

chiraio àifiefcc, li forma vuo fpa;io quadro , il

quale
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quale efTendo di fopra a modo di gelofia di verdi

rami , e di frondi coperto , concede all'vccellato

re nell'andare attorno nafcofa ritirata , & à gli al

tri, che fottoftarvi volefllro frefco diporto,

Nelli quattro angoli poi del bofchetto fi veggo-

no con bella proportione a guidi dì torrioni , in-

nalzare quattro bertefche di lecci,, e d'allori^clie

foprauanzando di quattro braccia l'altre piante,

e cornfpondendo d'altezza a gli alberi, che co-

prono, e nascondono il cafino del toccatoio,fan

no vago coponimento, e diletteuole a rimirare

.

E tutto il bofchetto è di fuore intorniato per ri-

tener gli vcceili , che per entro vi cadeflero impa

mati d'vna folta, & vnitafpalliera di Tempre ver

de lentaggine ; dopo laquale corre, e gira intor-

no vna ftrada di braccia fei di larghezza , la qua

le e circondata^ foftenuta da vn muro à calcina,

che fopra il piano di detta via i e del bofchetto

conueneuolmente s'innalza i nel qual muro d'el-

lcra coperto , che foprauanza , fono compartite

a guifa di baleftnere fineftrette , che tutte à pun-

to corrifpondono almezo degli fpatij , che cor-

rono per ogni verfo fra pianta, e pianta. Fra

quefto muro , & vn altro , che con pari altezza

l'accompagna , camina , ma aliai più baflajvn'al-

tra via attorno all'vccelìare, la quale ha il fuo pia

no di viua felce fopraftrato,e di fopra leggiadro

tetto verdi frondi le fanno , per la quale andan-

do , e per le fineftrette , che vengono a punto al

pan della fronte deli'huomo , rimirando , poflb-

no quei , che vanno à diporto fenza noiarc IVc-

I ft cella



i%% LIBRO
cellatore, efenza efierveduti* vedere mentre

che fi v'ccellai tordi calare, &inuefcaiil, & in

ógn'altro tempo dal Sole, e dal vento difefiin-

tratreneruifi . Nel mezo dello fpatio , che con*

tiene il bofehetto dalia fpalliera , e dalia via baf-

fa, e coperta circondato, è porta la capanna del

Tvcccllatore larga da ogni parte braccia 1 6, e ri-

canta di mura à calcina , che poco pia ci'vn brac-

cio fi iol'euano dal piano di fpalliere di lecci , e

«fattori coperte j & alcuni di quefti alberi più de

gli altri tefeiati crefeere, & in altoco'ranjiintrec

ciati il vano delluogo feriv.no, e nascondono,

rei quale Terza effe re veduto l'vccellatore con la

emetta, e origli ftiamazzi, e con gli altri fuoi

- amenti al tempo conueneuole efcrcita l'arte

fuu : & ha da vna patte vn calino murato , e co-

perto, in cui quando viene a bifogno fi può il

gioriio ricouerare dalla pioggia , e dal Soie , e la

notte con iVcccllatore ficuramentc vipoflono

albergare i tordi carnaiuoli , e gli altri , che per

allettare fi tengono ingabbia. Dal primo pia»

no di cjuelto calino fi feende In altre iìàze fotto

terra, le quali riefeono in quella via fot-terranea

da badò ; affricata ,e da alto gittata in volta, che

fi difle effet f< tra a quella ftrada , che di fopra in

croce dmideiVcccllarcj di maniera chedaque-

i ; a v ia di fotto ( che da certe rneftrette rifponde

ti f ipra il piano del bofehetto , prende il lume:

cene da due latiefTerido forato il colle per due

porre, chefinfcomsanohalVfcita) flpuófen-

xa noiarc quei , che Afopra VCCClUoo cntrare,3e

ylcire
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vfcirc de) calino , e deliVccellare molro comoda
mente . E perche niuna cofa di più difraerar vi

fi polla, vi fono nelle dette vìe fotrerranee c^n

bell'ordine murati Tei gran ricetti d'acqui pioua

na a modo di ciilcrnette, dallequali(eiTendoil

;

luogo molto rileuato , Se afeiutto , per inaffiare,

per murare, e per altre continue necefsirà del-

l'vccellatore , e degli vccelli ) fi cauano comodi-

tà non piccole. A'tutto que (l'ordine cosi qua

dro di alberi, e di piante bofchcrecce formata

dalla parte di lcuante,c da quella di ponente fo-

lio due fpati j di larghezza pari à quella deliVc-

cellare hauenti forma di mezi tondi per lo mezo
diuifi da vie balìe fra due muri contenute coper-

te di pergolati di viti , che a punto vengono a

cornfpcndere cen la doppia via feoperra , e fot-

teranea , che e difopra,e di fotto arriuando al ca-

lino , che nel mezo del toccatolo rifiede ) in due

parti eguali parte il bofehetto. Il mezo tondo

di quelli due fpati j , che da Orici ite col quadro

del bofehetto fi congiugne, è dà più fenticri

(adorni di vaghe fpaìliere diramerim di Saluie,

di rofai , e d'altre limili odorate pia e,e chea dric

to fiio nfpondono alle Vic,3cà vani deliVccella-

re )
per lungo , e per trauerfo partito : & i qua-

dri , che fra 1 fentieri rimangono , effendo pieni

di fragole , di ghiaggiuolo , di zafferano , e di

Croc > , p >rgonó fecondo la loro (lagione vtile*

e diletto. Negli angoli de quadri della piaggia

di quello fpatio , che il carro di tramontana ri-

guarda fono piantati e iprcfsi, come alberi, che

l 3 U
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il freddo, & ìlvenro non curano, e perche nel

crefccrc foprauanzando l'altre piante non fien

di noia all' vcccilare., fon ridotti àconueneuolc

altezza da maeftra mano in forma di bei va(ì , e

fempreintalguifa mantenuti. La piaggia poi

(quanto alla plaga del mezo giorno rimira) nel-

lo [te(To fpatio, il mede limo ordine dell'altra fcr

uando, è tutta ripiena d'alberi fruttiferi^che l'al-

tezza de vafi di cipreflo non eccedono , di tante

forti quante l'aer nolìro à producer fruttò ne pa

tifee: enei mezo vnagran confcrua d'acqua chia

rifsima , perche nel ricetto diftillata p°ruiencol

treall'vtile, che in quel rileuato monte porge,

con gran diletto vi fi rimira . L'altro mezo ton-

do, che col bofehetto e congiunto per riguarda-

re la parte più calda ,e più amena del mezo gior

no,e del ponente è tutto di viti coltiuato, che da

fientieri alle vie del bofehetto, «Se à quelle dell'al-

tro mezo tondo corrifoondenti, fono con bel-

l'ordine compartite : e la via profonda , che per

lo mezo quefto fpatio diuide , è da due bei pon-

ti murati , che grandezza dimollrano , caualca-

ta . Tutto quello bel comporto dal quadro fai •

uatico del bofehetto , e da i due dometlichi me-
zi tondi contenuto è da vn ampia (trada a guifa

diprato di mille fior dipinta di dodici braccia

larga da grolle mura foftenuta con gran vaghcz

za tutto intorniato , per la quale chi fi va dipor-

tado,'per eiTer quella fopra gli altri colli rileuata.,

con gran piacere all'intorno molto paefe rimira.

Chi voleflèpoi tuttigli «ccorgimcti,c tutti i co-.

modi
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modi de ben pofh fe&gi , de frefehi ripofi, de va

ri gradi, che con artificio accomodati fanno di-

uerfe l'entrate , e Fyfcjte, e molte a'tre beile con

fideranoni , che per entro Ivccellare li veggono,

raccontare a pezzi non finirebbe . Ma che più?

fino ("opra !e querce fono fra rami sconciamen-

te ftanze fabricate, douecon agio fed.mdo al-

l'ombra più perfone, pbtfbnò in prendendo il

frefeo vdir la (bàlie armonia degli vccclh' ,& ve-

der i tordi allettati dalla verdara , e da ì canti lu-

finghieri ad inuefearfi fenza tema calar veloci

Quiui peruenuta Ignobile brigata , & haiiéndc)

il tutto con gran marnuiglia diligentemente co-

fidvrato, e molto commendato , & vltimamen-

tefotto la capanna del/vccellacore adagiatali,

tacendo chfcuno, cosi cominciò il Aijclieioz*

zo . Molto fauoreuole e cjuelto marauiidiota M

e frefeo luogo al ragionamento , che far dee M.
Ridolfo; percioche l'ombre folte di queft ifrort

zuti arbufcelli portano feco vn certo folitario fi

lenno ,che ad afcoltarele fue parole ne inu : ta

.

Eperche dell umentione del p:ttore>edeilofcul

tore hien (i rag'.on folamentc , e fi dee dire an-

cora della difpofitione , dell' attitudini , delle

membra , e de colori , cofe che a volerne com-
piutamente fauellare molto tempo ricercano,

credo che ben fatto farebbe il dare a noltri paria

"ri Cominciameritò . Non potendo io di cai cofe

ragionare a pieno , rifpofe il Singatto , ma fola

d'effe qualche particella toccarne, non vorrei

mi concedette troppo lungo tempo di fauella-

I 4 re,
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re , conofeendo che mi mancheranno i concetti

da far che egli in vano non Tene pafsi . Non vi

varranno le feufe Soggiunteli Michelozzo,per

difobligarui di quel che hieri ci promettere, e

roafsimefapeno'o noi quanto largamente ofTer-

uarloci pofsiatc ; anzi poi eh* ci tempo nelo con-

cede io difidererei che cominciando voi da pri-

mi principi del pittore , e dello (cultore di turte

quelle cofe di grado in grado, cheadefsi fanno

di melheroper diuemr valentuomini hoggi tra

tafte . Tutti gli altri confermarono il detto del

Michclozzo , e verfoil Sirigatto riuolti il pre-

garono , che ài ciò fare mancar non volelTe , il

quale in taìguifa r-fpofe . Per me non fi lafccrà

di far proua con ogni mi j potere di fodisfarui $

ma come scabbia poi a riufeire la biiogna voi il

vi uedrete e fé à voi non difpiacera terrò quello

ordine nel mio ragi mare. Prima fauelleró del

difegnocome principio comune > eneceiTario

al pittore, Ce allo fcuìtore, e Seguiterò di dire le

cofe più conueneuo : i allo (cultore , per fin che la

mano vbidendo all'intelletto difeopra , e faccia

nconofeer nel marmo quello, che era prima nel-

l'Idea dell'artefice; poi nuolgendomi al pittore $

perciocheciili più parti abbraccia, più ampia-

mente ragionando , delle cofe al pittor diceuoli,

fin che di tutti i colori gli dia contezza, non la-

feerò d feguire i n iei parlari . Molto fu da cia-

feuno commendato il diuifodelSin*gatto,epo-

feia tacendoli fi mi fero ad affettare ^he egli al

fuo dire deficprmcipio j il quale, poiché alquarj

tu
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to fopra fé fi dimorato,cominciò in quella ma-

niera . Il difegno non eftimo io che fi a altro che
J^/

6

^
4

vna apparente di moftratione con linee di quel-

lo, che prim ì nell'animo l'Intorno fi hauea con-

cetto , e nell'Idea imaginato , il quale a voler co'

debiti mezi far apparire bifogna che con lunga

pratica fia auezza la mano con lapenna,col car-

bone, ò con la matita ad vbidire quanto coman-

da l'intelletto . Ma per venire a quefto più mo-
di fi ricercano da principianti per a^euolarfi la

via del difegno . Conciofia che difegnino alcu-

ni fopra certe tauolette di boffolo, ò di fico, al-

tri fopra carta pecorina,& akri fopra carta barn

bagina , preparare pero prima tutte quefte cofe

come fi conuengono, il che iolafceró di dire per

non efler troppo tediofo nel mio ragionamento.

Non dubitate dicptefto, rifpofe incontanente

il Michclozzo , anzi più tolto riabbiate penfic-

ro di non eiTer tenuto fcarfo nel voltro fauellare,

e fé bramate di farmi cofa grata (rendendomi

certo che ancora àquefh altri Signori non riab-

bia a difpiacere) imaginateui ch'io venga hora

per apprender da voi tutta l'arte della fcultura,c

della pittura , ne lafciate indietro , vi priego , al-

cuna cofa , ò minima , ò grande che ella fi fia che

a dette arti fi appartenga . Gli altri due rifpo-

fer tolto che era lor foramo piacere che quefto fi

faceffe che egli diceua . Laonde foggiunfe il Si-

rigatto. Io fon qui hoggiper compiacerai in

quanto il mio poter s'eftende , ma ben m'incrc*

fcc che voiM Girolamo vi liete eletto cattiuo

macfttQt
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macftro^nrcmaleiomifia ; quelle cofc che io

fapró^e giudicherò che con le parole infegnaf (ì

pollano ( perche alla maggior porte, à volerle

imprèndere , fa di meftiéro l'opera della mano)
per fodisfacimento voftro non ne tacerò n;una

.

tnfegnaremi adunque, replico il MicHèlozzò

,

cerne C\ preparano le tavolette, eie carte per di-

Mt^ di fegnarui (opra . Prcndanfi , rifpofc il Sirigatto,

preparar \'o(h de, le co'ce , ò dell'ali di capponi , ò di gal-

1

1****1 ^ne » & ancor Cjueile delle cole. , e delle fpalle

rartt per
de caftroni fon buone, e quelle mettar.fi nel fuo

afciandolem ftar tanto che dmcngariO bian-

,
pei fi leuino , e fi macinino fopra la pietra

dv.1 per fi do fot ti 'mente, eferbiii quella pokte-
ttiUtt* re •

p ; habbiafi la tauolerta ò di bo(Iblo>ó di fi

co ber. pulita con feppia di quella , che adopera-
* no gli orefici per improntare, evi fi metta fo-

pra della poluere dell'offa à difcrcttioRe impatta

dola con lo fputo, e difendendola per tutto con

diligenza, e battendo con la palma dcìlamano

aurnti C fecchi , e come è fecca fi può difegnar-

ui fopra con ìftilctto d'ariento, ò d'altro pur che

li abbia le punte d'ariento : e chi vokfTè efifes na-

re iti carta pecorina , ó bambagina fi può col me-
defimo tirile, dando prima vnpoco di poluere

d oda (opra le carte à modo di vernice , Se voleri

d ; chiarire il difegno, Ci potranno leggiermen-

te toccare i dintorni con inchio{tro,dato con pc

na temperata fortile, e pofeia con pennello di va

Ac<tmtl io adombrare con acquerello , che Ci fa mctten-

I». do due gocciole d mchioftro in tant'acc]ua,quan

to



PRIMO. 13*
to (farebbe in vn gufci'o di noce . Ancora fi può
difegnarc Copra le carte fenza la polucre dell'of-

fa con lo Itite del piombo , che fi ra di due parti
^J

1*
piombo , & vna di fragno benifsiino battuto col *' ~
martello , e quando fi voleiTe leuarc qualche fé- **^

gno non ben fatto , freghiuifi fopra con vn poco

d\ midolla di pane . Da principio bifogna ritrae

coleageuoli a(luefacendo fi a poco à poco à far

bene 1 dintorni , i lineamenti , e l'ombre, le quai

cofe più con l'opera che con le parole fi poffono

far conofeere • Si può etiandio difcgnar con ma
tua nera, Ieuando i fegni quando occorre rifar*

gli con la midolla del pane ; ma fé alcuno volene

difegnare con matita róda., bifogna habbia aaer

tenza non far prima le lince col piombino j per-

che vien poi il difegno macchiato ; mabifogna

farle con ìftik d'argento , e difcgnar con la mati

ta roda con diligenza , perche non il può con la

midolla del pane tor via , come fi fa della nera •

Pofcia che fi fili fatto qualche pratica con que-

lle cofe , farà ben dar opera di difcgnar con la

penna, il che, come che fia più difficile, è mol-

to più bello , e da perfone più introdotte nell'ar-

te , oc volendo far buon profitto neldifegnarc cj, tf B
fìa bene ritrarre dalle figure di rilieuo di marmo,

fi d9e ri*

di geiTojò d'altro; pcrcioche quelle ftandoim- ***"••

mobili danno grande ageuolezza a chi difegna >
***

"*J
poi quando fi farà ben afsicurata la mano, li pò- -*^
tra ritrarre dal naturale , e fopra quefto far gran u mmk
difsima pratica; pcrcioche le cofe che vengono r*4élm

dal naturale fon quelle* che fauno honorc, e non •*

dee
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ocre chi di fiderà diuenir valenthuomn imitar ]%

maniera tTa'cuno,ma nftefla natura dacuihaq

no gli altri apparato , che gran follia farebbero

t:ndo hsucr dell'acqua pura della fonte , andare

l à prender quella^ iene ne canali alterata fi diffon

eie . Si può dilegnare con la penna fola , latejan

doi lumi della carta jilqualmodoèmoltodjffì

cile,ma molto à maefìra mano conuenicnte. Ma
volendo far difcgm più vaghi per mettere più fi-

gure inficine, e dimoiìrarcualchehi{Ìoi:a, fera

molto à propofito difegnar di chiaro ofeuro Co-

pra fogli tinti i chefannovninezo, eia penna

fa i dintorni , 6 lineamenti * e luichioiìro con ac

BiaccM c
j
ua â vna linta ^°^cc

>
cnc vc'a > & adombra il

pr dar* difeg:io,di poi con pennello fonile intinto nel-

ììmm . ]a biacca iìcmperata congomma li danno 1 lu-

mi . E quando fi volclTero fare i difegni per inec-

tere in opera grande di pittura, faracofa mo'to
Cernefi vtile far prima i cartoni j 1 quali (ì fanno di fogli

f**M t
fqUac|rac i }& attaccati ìnl^fte con palla fatta di

farina , oc acqua cotta al fuoco , e così bagnati (ì

tirano, accio che vengano à difendere turtcla

grinze , e come fon fecchi vi fi va difegnando fo

pra con carbone in cima a vna canna trafportah

doui tutto quello , che è nel piccolo difegno , ÒX.

accrcfcendo con proportione : e fc vi fono cafa-

menti ,6 profpcttiue firingrandifeonocon la re

te, efendo peròprima Icprcfpcrtiue tirate nel

difegno con le fue giufte mifure,che vbidifeano

al. u ito .onleinrerfecationi,csfuggimenti,chc

ii aHviicanJUQ dall'occhio come li conuicnc , le

culai

«m**i
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cpai cofc per etTer molto difficili, e ricercarci

ni Mio tempo à comprenderle , le lafceró da par-

t(,y infierriementc finirò di parlare del difeeno,

parendomi fopra quel che fi può dar ad intende

re con parole > e per quanto vede il miffconofcl*

ment^ haucr detto à bsfbaza . Due cofehaue-

tc accennate di fopra, difTe il Mich< lozzo,Teqùa

li vorrei che òiu particólarriièntc irfìnfegnafte,

La prima e che hauendo io à di fognar fopra fj-

g'.i tinti , come hauetc detro,non (b come io hab

biaàtignere detti fogli. Lafeconda échenod

mi hauete dichiarato di che forte carboni fòt me
glio prendere per d.fegnare fopra il cartone. Per

dò piacciati! fodisfarmi in quefte due parti , e

pò; mi chiamerò a pieno contento del ragiona-

mento del d fegno • I fogli, rifp^fe il Singatto,

fi pofTon ì tignerc di più colori > perciò d'alcuni

più vfaa faro mentione, da quali li potrà venire

in cognitione degli altri . Prima pigili colla di m»£ ^
limbeilucci, e m:ttafi in molle in pentola p:ena »g»«rj

d'acqua , e facciati bollire tanto che (cerni il ter- f*ff>di

io , poi fi leui dal fuoco , e confi due volte,e ter- f** MÌ*ri

bili quella col la per farne quello che tulio Con-

giugnerò . Volendo tignere 1 fogli di color ver

de , prendali mez'oncia di verde terra , vn quar-

to d'oncia d'ocrÌ3, biacca foda per la mera d Aio*

cria , poluere d'offa , come di fopra difs^quinto

vna faua , e cinabrio per la metà, e fi maci.ii bene

ogni cofainfìeme fui porfido con acqua chiara

,

poi H metta tanta della colla colata nc'dctti colo

ri, che fi veggano correr bene, faccendone U
prò-
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proua col penncllojpoi fi dia quello colore fopra

la carta leggiermente due , ó tre volre fin che fi

habbia il colore à fuo piacimento, lafciando pe-

rò ogni volta prima afciugareil colore che ridar

io. £ Te alcuno volcdc tignere carta pecorina ,

bifogna prima bagnarla con acqu?. chiara , poi

conficcarla diftefa (opra vn afle , e dopo darle il

colore, come e detto: e fé ad altri piacede di

brunirla, e darle kftro, lì può fare, mettendo

i ra vna carta bambagina , e pofcia con la pic-

t ià bì unir oro lucrarla a fuo piacerejma di far

ciò non darei configlio, perche il hiftro toglie

molro digrada aldifegno. Le carte fi tingono

dipaganizzo prendendo rnez oncia di biacca,c

quanto vnafaua dilapifamatita, macinate que-

fte cofe , e temperate , come ho detto , faranno

buon colore. Macon mez'c icia di biacca , e

quanto due faue d'indico acalico macinale tem
perati con la detta colla , fi farà color indico, che

eazurropieno. Chi voleiTe color rofsigno, con

mez'oncia di verde terra , quanto due faue di

biaco, equanto vnafaua di finopia chiara maci

nati , e temperati , gli verrà fatto . L'incarnato

riufeirà con mez'oncia di biacca, e quanto vna

piccioìa Eiua di cinabrio macinando, etempe*

ran do nella (teffa maniera. Et il color bigio fifa

rà ccn vn quarto d'oncia di biacca , quanto vna

faua dbcria chiara, quanto vn ecce d: ncro,e per

ciafeuna di dette cole quanto vna faua di polite-

re d'ella , feguendo il rnedefim'ordine nel maci-

nare, e nel temperare. Equcllovipuo efTercà

ba-



SECONDO. 143
baiìanza quanto al tigncrc le carte f Ma per ve

iure à carboni da difegnare , quelli fi fanno in

più modi . Alcuni pigliano qua Iche ramo di fai Carfari

ciò ben fecco , e gentile » e fannone oezzetei di *
'

i l j»
D

i r •
\ \ a- &nur * m

lunghezza d vn palmo , polca amidono quelli •
ino(̂

pezzi in forma di zolfanelli, $C accomodano fAttkt
mazzetti legati in tre parti confilo di ramerò di

tetto lottile , e gli mettono in vna pentola nuo-

ua coprendola, durandola con luto fapiciuic,

che non isfiati, e pai la mettono la (èra nel forno

caldo , e la mattina guardano fé fon fatti; fro-

llando à tignerecon vno, e non effendo cotti à

baftanza , gli rimettono , hauendo pure aucrten

za che non lien troppo cotti » perche non regge -

rebbono al dilegnajrc . Altri gli cuocono m vna

teglia di terra ben coperta, mettendola la fera in

mezo al fuoco » ebenifsimo coprendola conia

cenere , e la mattina trouano fatti i carboni . Al-

tri » e quefti fono i migliori , pigliano legno di ti

glio , e fanno rocchiecri grofsi vii dito , e lunghi

vna fpanna , e gli mettono in vn caiTettino di ter

ro col coperchio del mede fimo lutando bene le

congicntùre , e le ferrature,? poi gli cuocono nel

forno j ò nei ruoco , e riefeono carboni eccelien-

tifsi ni . E quello è quanto mi occorre dirai per

fodi sfacimento delie due domande fattemi , co-

me che forfè molto più fopra ciò dir fi potrebbe,

ma hauendo à parlare di molte altre cofe con vo
ftra buona gratia pallerò auanti . Piano, rifpo-

fé incontanente il Vecchietto, e fiami pergra-

tia conceduto l'interromperui prima che pallia-

te
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te più innanzi; doue lafciatc voi la carra da luci-

dare le figure ? mediante la quale fi ritraggono

le co'e cosi bene , e cosi à punto che paiono quel

lettcile. JM Bernardo dice vero, foggiunfcil

frlichelozzOj e mi piace molto d'eflere aiutato

doue io n meo ; perciò fiate contentoM. Ridol

fo di darci ancora di cucita cola notitia . Di tre

maniere fono le carte da lucidare , rifpofc il Si-

frig atto , la pr;ma fi fa con carta di capretto , la

quale fi a ben rafa , e ridot ta fon ile cgualmente,e

poi Ci vnge con olio di linfeme chiaro, e bello , >e

fi lafcia feccare per ifpato di più giorni • La fe-

conda fi fam quello modo,biiogna pigliare col-

la di pefee, ò di fpicchi , e metterla in molle in

acqua chiara à diicretione
;poi farla bollire tanto

che fia bene (ìrutta , e come fia colata due volte,

e divenuta tiepida darla col pennello , ficome fi

édettodcltignerc le carte, fepra vna pietra di

marmo , ó di porfido vnta prima con olio d\li^

Ha i poi fopra detta colla fa di mefiiero darui fot

tilméte olio di linfeme bollito ,poi lafciare afem

gar l'olio per due, 6 tre giorni , e con la punta

c'vn coltello con clellrczza andare fpiccando la

detta colla, ò carta, che farà bella, e buona.La
terza (e quitta è più fac e ? epiuinvfo, e non

men buona che /altre ) li fa con fogli lottili bian

chi, e che habbiano del fugante^ (quadrati s'im

pattano inficme con diligenza,non ballando vn

fblo per la grandezza delle figure , che d deono

lucidare , e fi vngono con olio di noce , il quale e

più fottilc » e migliore dell'olio di linfeme , e fi la

fcia
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fcia feccare per qualche giorno , e quefta fari bo

nifsima carta . Quando poi voiete adoperarla

mettete la carta lucida (opra le figure, che voic-

le ricauare , Oc appiccatelaui che non li rnuoua ,

& vedrete apparir ^ì fopra tutti i dintorni,, e tue

te le linee che vi faranno j alì'hora con matita ó

penna andate diligentemente diiegnàdo fopra

la carta tutti i profili, e lineamenti, che vili di-

moftreranno : Volendo poi traiporrare il dife-

gno , che hauete fatto fopra la carta lucida in ta

uola , o in tela , 6 in altra carta, fé il campo d'ef-

,

fa tauola, ótela, dapitton chiamato medica,

farà di colore coperto , piglierete fogli bianchi

tanti che coprano à punto la carta lucida, e gli

appiccherete interne con elTa j poi habbiate gef-

fo petto , 6 biacca fpoluenzata , e date di det ta

poluere fopra il foglio bianco da quella parte,

che va appiccata fopra la tauola , ò tela : Oc ac-

comodate che faranno dette carte, cioè la luci-

da , e quelk de'fogli bianchi fopra la tauola,ò te

la (sì cne il foglio bianco da quella parte che ha-

uete dato di gelTo, ò di biacca vi (ì poli, e non li

muoua , e la carta lucida venga ad elTer di fopra

dimoftrandoildifegno, eh prima vihaueuate

fatto)ali'hora habbiate vno ftecchetto d'auono,

ó di fcopa,ò d'altro legno netto,3c accomodato

& andate fopra i profili , e lineamenti calcando

con lo ftecchetto talmente che ricerchiate tutto

ildifegno , epoileuate via le carte che trouer-

rete il medefimo difegno fopra la voftra tauola,

ò tela, che li vede fu la carta lucida : e fc il cani-

li pò;
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pò j 6 mcftica , che noi vogliamjdirc , fbfTe dì co
lor chiaro ,ó bianco, d atc alla carta bianca, che
va attaccata con la lucida in cambio digeflb, ó
di biacca , polucre di carboni , e vi verrà il dife-

gno d: lince nere , (ìcomeil detto di fopra di li-

nee bianche . E perche dette linee non fono mol
to flebili , e nel dipignerui fopra facilmente fi ci

celiano , farà bene andarle ritrouando con mati-

ta; Acciotbe ogni minima cofa non leni gua*

fi. Horanon hauendo io altro fopra ciò che

dirui j fé è di voftro piacimento cominceremo à
riitrigncrci à quelle cofe , che allo fcultore fi ap-

partengono . Affai mi pare haucrc apparato

per quanto fi conuiene al difegno , rifpofc il Mi
Trinciai chelozzo i perciò cominciate a voftra polla a in
A/fato

troduccrmi alle cofe della (cultura. Poiché ha-

rete fatto buona pratica nel difegnare , diflè il

Sihgatto , potrete dar principio à far qualche te

ita, ó figura di baffo rilieuo in profilo con terra

,

perche hauendo quella vna fola veduta èpiu fa-

cile per li principianti : poi potrete paflare più

innanzi col fare pur di terra qualche hiftoria di

baflo rilieuo , e poi qualche teda tonda , de alla fi

ne figure di terra tutte tonde , che d poffano con

v« ghezza rimirare intorno , intorno j le quai co-

le effrndouiriufcite, vibifogna paffarc a mag-
gior fa r iche col prendere qualche pezzo di ma*
cigno , 6 di marmo , e con lo (carpello andar to-

gliendo viail fuperfluo della materia a pocoà

poco, finche feopriate qualche tefta, ò figura

di bullo iiiicuo, e pofeia prender animo à far te»

ite

TA
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fte tonde;&vltimamente figure. Allenendo

quando volete far figure di marmo , far prima il

fuo modello di terra ben fatto , e ben confiderà*

103 e pofeia andar leuando il marmo con auerteit

za di poterli femprc ritirare più indentro per

ogni inconueniente 9 che vi polla nafeere • Cosi

dettojtacendofi il Sirigatto, foggiunfe il Miche*

lozzo . Troppo vniucrfali , e da perfonc prati-

che nell'arre fono gli ammaeftramenti che mi da
te ;

perciò molto grato mi farebbe vi riftrigneftc

più al particolare , infegnandomi come fi fanno

i modelli di terra , si per far le figure da cuocere,

csi per fcruircperefempio da trafportare nel

marmo , e che ancoar mi delle la regola da mifu-

rar lemembra humane , de altri particolari auer-

timentipcr far le figure belle, egratiofe. Voi
vi promettete tanto di me , foggiunfe il Sirigat-

to , ch'io temo forte non rimanghiate del voftro

penderò ingannato. Ma io per far dal canto

mio quel che io poiTo per appagare in parte il

voftrodifìderio, feguiró di dire quel che io in-

tendo , come che in parlando molte voltepiù la

propria ignoranza fi dimoftri che la creduta fa-

pienza . Voi dite vero , foggiunfc tofto il Vaio
ri, quando troppo fuor di tempo di quello che

non s'intende , e fenza ordine fi fauclla ; ma voi

che di materia, che lunghi ragionamenti ricer-

cherebbe brieuemente trattate, & in tempo mot
to conueneuole , poiché ne fiete pregato, e di co
fa che non folo intendete àma mettete io operai

& ordinatamente ragionate * non è da dubitare

K a ahi
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che vi fia detto quello che dilTe Apclle ad Alef-

fandro magno; percioche eiTendo AlciTandro,

nelle danze d'Ape ! le , e rauellando di moke co-

fe appartenenti all'arte fenza giudico, e ftnza.

haucrne cognitione , gli d\dc Apelle . Digrada,

fiate cheto , perche infino à,garzoni( che mi ma
emano i colori, che da molto vi repurarono meo
tretacelte) hora (conciamente parlando fifa ti-

no beffe di voi. Io veggo ci e egli è meglio in.

vbidendo dimoftrare il mio poco fapere , che in

dif» bidendo celare la mia ignoranza ; nfpote il

Siriano, poiché tu ti liete d'vn volere checoL

fauè ilare io faccia il mio poco valore mai afelio ;

perciò feguendo in quello il vollro volere ; dico

che 1 modelli di terra , die fi fanno con incelino-

ne di faiuargli , e che fi cuocono nelle fjrnaci (i

»oLRi conducono in quello modo. Si piglia belletta-

di pi» [or della manco renofa che li troupe fatta molle con
'»• acqua fi batte molto bene, poi ii comincia a for-

mare la figura dalle gambe, le qua 1 fi fanno pie-

ne iìcome le braccia, 6c U collo parimente; ma
il torfo (i fa veto, & ancora la te(ta,e mentre che

fi fa ia figura a quelle pai ti ,che fono in aria , fe-

condo il f eno ii duino de puntelli, e per

abbozzare fi adopera la pettinella di ferro , e gli

(1 » hi per entrare doue non fi poiTono metter

lra«;j, tome fra icapegli, Oc in altri luoghi : e

biio^r. ? r»uertire che (e vna parte prima dell'ai-?

tra fi rvx alle , e m fsiuie vn braccio la cui mano
fi at'*ccaik aila figura , fi potrebbe romperemo

ciepurt peru cena, clic ritira mfeccandofi . Per

do
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ciò fa dimetHero mantenere tutte le membra
egualmente morbide con pezze bagnate; accio-

cché fi fecchmo tutte in vn medcfimo tépo , & il

pu imento fi da con vn cencio molle auoltoallc

dita , òsi veramente con vnafpugna , e quando

fi fanno le tefte fenza più , fi lafcia lor voto li ca

pò , & il petto • Il modello poi , che fi fa per

efempio della figura , che Ci dee fare di marmo al

<tro modo ricerca , percioche Ci compone vn oda

tura fcarfa di legname , e fopra gentilmente vi fi

lega del fieno , pofcia Ci pren de della terra reno-

fa y perche quella ritira meno , e rammorbidita

con acqua s'impafta con cimatura , e prima i\ pò
ne della terra mefcolata con fieno fopra le rmm
bra della figura fermandouela conio fpago, e

poi vi fi mette la terra con la cimatura conducen

do à poco , à poco la figura alla fua perretnone,c

volendo veftirla, ò farle qualche panno attorno,

fi toglie della tela lina roza, ó altramente fecon

do che fi dee far graffo il panno , e s'intigne nel-

l'acqua terrrofa
}
eviG impiatfra fopra della bel

.

letta per dargU più nerbo , e parimente fi può
intignere nella col a di limbellucci liquida , che

feccandofi fa maggior prefa, e pofcia fi accomo-
da il panno come più piace ali artefice .Si fanno

etiandio modelli piccoli di cera mefcolatoui de-

tto fego trementina,e farina fottihfsima digra-

rio cii quella che voia intorno al mulino nelma-
xinare.il grano, dagli fruitori chiamata farina dì

fufcello, e cinabrio per dargli colore , oc alcuni

perche habbia più nerbo » e fia più foda quando

K 3 e



13* LIBRO
e (ceca » e tenga di color nero vi(aggiungono del

la pece; i quali modelli fono molto àpropofito

per iftudiarui Copra ,si da altre figure buone,co-

me dal naturale , percioche la cera Tempre afpec

ta , &adogn'hora fi può rimuouere quello che

non piace : e quelti feruono ancora à chi volcfsi

gittarglijdi bronzo * della qual cofa, per non cf-

fcr veramente fcultura,lafcerò di faucllare,fico-

me de modelli ancora , parendomi haucr detto

à baftanza , non feguirò più auanti . Io riman-

go a pieno Todi sfatto infinoàquì, dilTe il Mi-
chelozzo , hora fate conto ch'io cominci à ("car-

pellare il marmo, pero ditemi lcmifure che fi

conuengono a vna buona figura , e tutte quelle

cofe , che fono intorno à ciò degne di confiderà

tionc . Le mifure , rifpofe il Sirigatto, e cofa ne

ceflaria il fapere ; ma confidcrar G dee che non
Tempre fa luogo Tofleruarle . Conciofiacofa che

fpeflò fi facciano figure in atto di chinarli , d'ai*

zarfi , e di volgerli , nelle cui attitudini hora fi

diftendono , «Se hora fi raccolgono le braccia di

maniera che à voler dar gtatia alle figure bifogna

in qualche parte allungare, & in qualche altra

parte riftrignere le mifure . Laqual cofa non fi

può infegnare* ma bifogna che l'artefice con giù

dicio dal naturale la imprenda . Ma le mifure »

Mìfkrt che ofleruar Ci deono , fuor che ne fopradetti ca-

éiB* mt* fi , fon quelle . Primieramente la tefta dell'hu©

"• ino fi diuidc in tre parti , la prima e dal cornili-

ciamento de capelli al principio del nafo,ecjuo

ila e chinata la fronte, la feconda e dall' attac»

ci?
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catura del nafo alla fua fine, e la terza e dalla pu
ta del nafo alla punta del mento, vna frante è
dal mezo del nafo fra due occhi alla fine della

lunghezza del ciglio , vna fronte dalla fine del

ciglio al principio dell'orecchio , da vn orecchio

all'altro pigliando tutte 1 orecchie vna tetta : nel

la mano ancora fono tutte le mifure della faccia

j

percioche dalla nocca di mezo del dito indice fi

no alla punta , vi è quanto dalla punta del men-
to al congiungimento inficine delle labbra,& al

tretanto e lunga la bocca» e tanto ancora fon luti

ghc l'orecchie, & il nafo : dall'vltima nocca ver-

(o Tvgna del detto dito fino alla punta vi e la Iti

ghezza dell'occhio» e tanto è la diftanza dall'vn
occhio all'altro: il dito delmezo della mano è

tanto lungo quanto lo (patio che è dall'orecchio

al nafo; e tanto è dal la punta del nafo al princi-

pio dell'orecchio , quanto e dalla punta del mcn
to alle ciglia • Le figure la maggior parte degli

fculton coftuma farle di altezza noue tette , mi-

furando in quefta maniera . Due tede fanno gli

(litichi ,due dalle ginocchia à tcfticoli , tre il tor

fo fino alla fontanella della gola , vna dal mento
finoaU'vltimo della fronte, & vna ne fanno la

gola inficme con quella parte che e dal dodo del

piede alla pianta , che in tutto vengono à fare il

numero di noue . Le bracciapoi fi fanno appic-

cate alle fpallc, e dalla fontanella della gola al*

l'appiccacura da ogni banda dee efière vna tetta*

e le braccia hanno adhaucr di lunghezza quat-

tro tette, mifurando dalla punta della fpalla fino

K 4 A
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al gomito due tette , e dal gomito fino alle nor^

che , doue lì attaccano le dica due altre tette>e la

mano lìa lunga quanto vna tetti , e dalla punta

dell'orecchia alla fontanella della gola fi dee fa-

re vna tetta, e la gamba nella polpa fia tanto mi-

furandola in faccia , co ne in profilo . E quefto

e quanto mi fouien di dirui intorno allemifure.

Qui ettendofi taciuto al quanto il Singatto,e gli

altri attendendo che egli f guitatte, in quefta

guifa riprefe il fuo ragionamento . Molte fono

le confiderationi che hauer dee il bu mio fcultore

per far che 'e fue figure dilettino a riguardanti

,

& habbiano vna certa gratia che in vna fol vedu

ta dimoftrino non hauer in fé cofe, che non com
piacciano^ chi le rimira, le quali aucrtenzemol

to maggiormente nell'operare che nel fentirle di

réfi apprendono, pur non mancherò io di far no
te alcune di quelle che in fauellando imprende-

vo^;, re fi pottbno . Primieramente è di grande im-

mcn che portanza firuar bene la tetta Coprale fpaile,il bu
h*t*tr [\ {"opra i fi inchi , & i fianchi , e le fpalle fopra

fi"
/#

• i piedi : quando poi fi fa vna figura d'attitudine

»«/ farU urinaria fi ^ec âr l a fpalla della gamba, che pò
Statue, f* più batta che fai tra fpalla , & volendo che la

tetta guardi verfo quella parte, bifogna far gira-

re il torfo , accioche la fpalla s'alzi > altramente

la figura harebbe non poca disgrafia : e quando
adiuiene che il torfo d carichi fopra la gamba,

che pjfa auertifca fi di non far volgere la tetta

da qUela bania,perche à darle grati i è cofa mol
to chtficilc : e fc la figura moftraiTc il fianco ga*.

glùr-
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gliardoall'hori fadimeftiero che la fontanella

della gola batta à pióbo co la fontanelladel col-

lo del piede,che pofa,e quando vfcifle al quanto

per l'indctro,ma no in fuore,ancora potrebbe Ita

rerquadoà vna figura,che pofa fopra i fuoi piedi

séza moto fi fa gittarevn braccio innàzi verfoil

petto,fi dee altretato pefo naturale, ó accidècale

farle gittare indietro, e còsi dico di ciafeuna par

te,che fporta in fuore del Tuo tutto, oltre all'ordì

nario.fi noti ancora che nello ftrigner la mano i

mufcoli del braccio gófiano,& ingroflano , e nel

l'aprirla fàno il córranole che Thuomo nel muo-
uerfi veloce , ò tardo ha sepre quella parte^heè

fopra la gaba (ottenete il corpo più bada che lai

tra. Fia enadio buona cólìderatione quàdo fi fan

no le figure a federe dar opera di farle feder alte,

e le tefte tenerle piccole alquanto,che faràno più

gratiofe: òca tutte le figure prender per regola di

far le mani che pedano nel grande lìcome i pieoi

tenédofi nel piccolo hanno più gratia. Quando
occorrerà far qualche figura velt.ua, ò co pani àc

torno farà molto bene tenerla fuelta , perche i ve

ftimétilaingóbrano, e (opra turto pordiìigcza

che le parti ignude da panni non fieno orfefe:e le

tefte chehanno barba {] facciano alquanto picco

lc,percioche la barba le fa apparir grandi:e fia co

fa molto lodeuole il cercar d'accomodare fi fat-

tamente i panni che fotto :

à quelli vi fi conofea

l'ignudo: e perche è molto difficile a dar gratia

alle figure, raccendo loro alzare il braccio della

gamba che pofa ( come che gli antichi gabbia-

no
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no fatto molte volte, è nondimeno colà da chi

fia buon maeftro ) pero chi ciò vuol fare auerri-

fca di ftudiarla bene . Hanno ancora vfato i va-

lentuomini (percioche alle figure tutte le veda
te non Ci pofibn far belle ) accomodare in quella

parte men bella vn panno, che la ricopra , acciò

che folamente quelle parti , che hanno gratia ri-

mangano feoperte . Dcefi etiandio considerare

che guatando la fignra in profilo all'hor chela

gamba 9 che non pofa fi gitta indietro di fare al-

tresì che il torto fi gitti indietro] ma fé la gamba
verrà innanzi , ancora fi può fare innanzi venire

il torfo : E ficome vfccndo della mifura nelle

gambe col tenerle più lunghe ,mopreranno me-
glio» cosi tenendole corte, hauranno difgratia

grandifsima . Altro non faprei che dirmiui , fé

non che le figure de mafehi nelle fpalle deon pen

dere vn poco nel largo,c l'appiccature della brac

ciaefler gagliarde, ficome quelle delle femine

deon nelle (palle pender nello ftretto ,& effer

larghe ne fianchi . Così hauendo detto Ci tacque

il Sirigatto . Se la mano fotte così pretta à vbidi

re all'intelletto , diRc all'hora il Micheloz zo,co

me e egli flato prefto in apprendere dalle voiìre

parole 1 precetti della feukura, iocrederrci fra

poco tempo farmi conofeer per buon maeftro.

fAz io dirò come il Poeta Tofcano . Lo fpirto

e pronto , ma la carne e inferma . Col mezo del

le parole, foggiunfe il Vecchietto, s'imprendo-

no l'arti , e le feiv nze ,
purché alle parole ne fegui

,taoi opere; ejuoiscYolte qud che l'opere non
tuo
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han potuto han le parole operato . Voi dite ve

ro, replico tofto il Michclozzo , forfè nccafi

«morofiincui fouentc l'humili preghiere, più

che l'opere hanno hauuto forza d'ammollire vn

cuor di diamante • Sì cflèndo efpreiTe da vn huo

mo bello , e fortunato come voi 9 rifpofc incon-

tanente il Sirigatto . Ma io per me fé non mi ha
uefle aiutato il fegreto dell'oro potabile invano

farebbono (tate le parole per trouar rimedio in

amore. Troppo ci dilungheremmo dalnoftro

primo (enticro fc voleftc hora di quello che più

vaglia in amore tenzonare , diflc il Valori , però

molto meglio mi parrebbe che feguitafte ilvo*

ftro ragionamento della (cultura , e della pittu»

ra, hora che ficte in fui buono di rar fruttole che

M. Ridolfo fi belli auertiracnti ne difeopre -, che

non folo ne podbn feruire a operare ; ma ezian-

dio a dargiudicio delle cofe da altri operate: e

vi ricordo che il tempo e brieue , e più dell'oprai

che del giorno auanza . M. Baccio dice vero »

foggiunfc tofto il Vecchietto , e fé confiderere

mo bene quanto vtilc , pofla arrecare il ragiona-

mento di M. Ridolfo,,tut ti riuolti à lui il preghc

remo , che voglia feguitare i fuoi fermoni . E co-

fa molto ragioncuole, replicò incontanente il

Michclozzo, che il difccpolo lungo tempo 6
taccia prima che ofi di rifponderc al maeftro B fi

come bene infegnaua Pitagora à fuoi fcolari; per

ciò non darò io hora rifpofta a M. Ridolfo d'ha

ucrmi dato titolo di bello » e di fortunatojma in

ficmcconeiTouoiilpregncftò che feguiti di aro-

mas-
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' maeftrarmi nelle cofe del'a fcultura . Di troppo

piti che a me non fi conuienc mi honorate vc»j,ri

fpofe il Sirieatro , ma io poi che non -poflo con
a Uro cercherò con iVbidirui di pagar parfe del -

' roMioatione, ch'io vi tens;o.^la poi che voi di

te ch'io feguiti il mio ragionamento f.>pra In feul

tura , comincio a venire io conofeimenro della

mifi ignoranza, perche mi pareua fopraciò ha-

uer detto baiTeuotmente , e vo' ch'io dea dauan

raggio mi ricercate . Di vero che ve 1 hauete dee

toaPai feguitó il Michelozzo , oc ione riman-

do quali contento, cne farò- del tutto -.-quando

tnihauretemoitrato coinè firappicci braccio, ò

altro membro, clieiì romptiiea vira figuru,ò ve

ro come fi attacchino teita" , ò gambe a vn torfo

anneo; e come fi dia al marmo nuouo ileo ore,
stMccht accioche all'antico fia coi forme. Lee fotti il

* '" fanno di (lucchi perr. ppic re le membra jnfie-

hrs ài *me,rifpofeilSingatto. Volendo fare il primo
' fi pigliatre libbre* di pece greca , once ki di cera

gialla, e once quattro di trementina, e prima fi

ftruggeal fuoco in pentola la pecegreca,elace-

ra , e poi vi (ì mette la trementina beniisimo ri-

nr fcolando inMeme, e pofcia vi {] aggiugne del-

la p'iluere di marmo a diferetnonc fecondo che

ftfi vuole la materia più loda, ò più liquidarono

-dfcaldanoi pez^i del marmo, ches'hannoàrat

laccare , e caldo vi li mette fopra lo stuccose co-

• si vet rà a fare fortifsima prefa ; ma bifogna auei-

t'Vrf.he haiicndo a rattaccar braccia, gambe ,ó

iclU fa di.UitiUro aie ucrui vn pezzo di ramej

ò
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a di bronzo , e non di ferro , perche In ruggine

col tempo aUargs il- marmo;* $c accomodato il.

p^rno che prenda ambidue ie parti del marmo (i

mette pofeia lo (lacco come è detto. .Ma pia-

cendoli* di farei! fecondo trucco (il qiiale tara

molto bianco , e buono a dare fopra il conuento

dello (fucco fopra detto, perche è brutto à vede-

re, e quello il copre, e non lafcia apparire l'appic

catara ) prenderete malbco da denti , e quello vi

porrete in bocca manicandolo alquanto, volen-

do lo (ìucco ha bianco , e poi lo metterete affuo-

co in vn pentolin nuouo* e come è fonduto met
teteui dentro vn poco di cera biai ca , e poluere

di marmo fottìiifs:mi,& incorporate bene msic

me hauendo cura non pigli fummo , acciò la ma
teria non ingialli, p;(c<a fcaldate le parti del

marmo , e così caldo pone! eloui fopra , che farà

buona prefa lafciando ofeccare da fé Hello . A.' Modi l*

dare il colore antico al marmo , alcuni pigliano ^4r coUm

della filiggine , e la pongono al fuoco in aceto,ò
Tt aL

vero in orma tanto che habbia leuato il bollore , acci7(is
pofeia la colano, e di detta colatura con vn pen- jtm,u *l

nello tingono il marmo. Altri pigliano della can ***»***•
f

nella , e de garofani , e gli fanno bollire in orina,

e quanto più bollano tanto si fa pia ofcurala tin

ta , e di quella così calda danno vna, ó duevoltc

fopra il marni > . Altri
(
perche si trouano mar •

mi antichi didiuersi colon ) per poter meglio
contrafargli, prendono p u colon da dipinto-

ri, e gli vanno mendicando insieme con olio

di noce fin che trouino il colore che disidc-

ran-
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dorano faccendone la proua fopra il marmo,e dì

quello danno douc fa luogo per farvnire il mar-
mo nuouo con f antico • Così hauendo detto, e
tacendoti il Sirigatto , in quefta guifa prefe a di-

re il Miehelozzo * Io non credo che fopra la feul

tura mi rimanga più da difiderare cofaninna.

Ma esimerei molto à propolito per confermar

mibene ne precetti appresi, èper far fopra ciò

vn giudicio vniuerfale , prima che pafsafte a trat

tare della pittura , faccftevnbrieue difeorfofo-

pra le (la tue di marmo , che in Firenze publica-

mente fi veggono . Commendo ciafcunoildi-

uifo del Michclozzo , e feguitó di dire il Valori

riuoltoalSirigatto. A1

voi altresì quefta fatica

fi conuiene che de'nomi degli fcultori * che han-

no fatte le ftatue , e de maneamenti , e delle per-

fcttioni di quelle hauete più vero conofeimen-

tu . Voi mi grauate di pefo ch'io non mi fento

atto a portarlo, rifpofe ilSirigatto, percioche

altr'huomo che io non fono Difognerebbe per

dar giudicio dell'opere di tanti valentuomini ;

t nomi d'efsi vi pofs'io bc dirc,fcnza più . Entria

mo $ fé vi piace , in Santa Maria del Fiore, diflc

il Michelozzo , e ditemi di cui fon mano leita-

t ue,che vi fono , le parti belle , che in eflc cono-

fecte, de io pofeia di quello che mi occorrerà vi

domanderò . Voi volete pur ch'io folchi in que

fio mare , che non ha fondo , ò ripa ;ma io ho di

liberato , che che feguir mi Tene debba di com-
piacere alla voglia voftra . Perciò dando comin

«ciamento, dico, che entrato in Santa Maria

del
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del Fiore , mi fi rapprefenta dinanzi a gli occhi S^é *
SantoIacopo Maggiore del Sanfouino figura fi*** ti

bcllifsima , viuace , bene intefa , e di buona atti- ^VJf
tudinc. Voi mi concederete bene ch'io «dica il $£r
parer mio , cliente egli fi fia , e quello ch'io ho'in *

tefo dire da alcuni dell'arte (opra ciafeunafigu-

ra , foggiunfe torto il Michelozzo , non con in-

tentione di biafimar alcuno ; ma per ìfcoprireil

vero , e dar materia al ragionamento noiIrò. An
zi vene preghiamo che il diciate » replicò incon

tanentc il vecchietto, nonché lo vi concedia-

mo, però dite pur liberamente # Poiché mi e da

ta Tautorità , difle il Michelozzo , cominciando

a valermene dico , che tutto quello che ha detto

M. Ridolfo è vero , e che quella e vna beliifsima

llatua ; nondimeno quella piega , che ha Copra*

la gamba dritta, pare che le dia difgratia , e la

telta , come che vniuerfalmente fia tenuta , e fia

bella, par che quegli dell'arte lavorrebbono di

più maniera . Quanto alla piega , rifpofc il Siri

gatto , non vt marauigliate che ella moltri male,

che ciò non é difetto del Sanfouino , che vi fece

vn ricco panno , che (cendeua infino in terrajma

nel maneggiare la figura fi ruppe, e di qui nafeej

che ella par pouera in quella parre : la cella poi

a me pare che non fi pofla difiderar più bella , e

non e fempre obligato vn buon maertro a tirar

di maniera , e può alcuna volta inoltrare di faper

farlecofe finite, cdilicate. Ma feguendopm
innanzi veggio Santo Andrea d'Andrea Ferruz

ai da Fiefolc , la quale (tatua , come che non fia

da
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da mettere a paragone con quella delSanfouì*

no , non e pero da elTcr biafimata . lo veggo bc
ne , foggiunfe incontanente il Michelozzo,chc
l'aftettione, che voi portate a gli fcultori , vi fa

parlare riferuato, non che voi non conofeiate

che cotelta figura oltre all'edere di debol manie

rr , & hauere i panni a dodo molto confuti , ha

vna mano più grande che l'altra . Io non vi ho
conofeiuto tanri difetti , replicò il Sirigatto * e

fo cheli medefimo Andrea ha fatto la teda di

Marfilio Ficino nella {fella Chiefa,che e molto

commendabile. Ma ritornando allettarne mi
fi fa innanzi San Piero del Caualier Bandinello»

il quale fu da lui fatto quando era giouane , per-

ciò non vi fi vede quella pratica, che nell'altre

fuc cofe ; ma nondimeno moffra grandifsima vi-

uacità . Q^uì taciutofi alquanto > & veggendo

che il Michelozzo niente rifpondeua ^riprefe il

ftio ragionamento dicendo : Hora ne viene San

Giouanni Euangelilfca di Benedetto da Rouez-

zano , la qual figura io loderei , ma temo di M,
Girolamo che non mi dia fu la voce • Voi fate

bene , dille il Michelozzo, percioche chi è quel

lo , che non conofea la debol maniera di cotefta

figura? e che no vegga che ella ha le cofcie corte,

e la tefta grande ì Hora ne vengono due figure,

feguitó il Singatto, fopra cui non hauece che di*

re le non in laude, e quefte fono San Iacopo Mi-
nore , e San Filippo ambidue di Giouanni del-

l'Opera , belle, ben confiderate , & in buona at-

titudine quanto far fi pollano . Veramente che

clic
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elle mi piacciono, foggiunfe il Michelozzo, e

molto più ii San Iacopo , che il San Fiiippo,c mi

paiano due (ìatue moko commendabili, come

che alcun dica,chc dal gomito in su fopra il brac

ciò dritto di San Iacopo farebbe fhìo bene a-
micia , o panno, conciofia che il braccio cosi nu-

do appreflo a tutte l'altre parti vefìitc , dimoftri

poucrtà . Età me pare, replicò il SirigattOjche
:

quel braccio nudo così belio, che vana dall'altre

parti diagratia,- maglihumori degli huomini

fon vari ,•& e cofa ciiFficihTsima à volergli tutti

contentare. Madie direte voi dell'Adamo, e

deirEuadelBandinello, le quali fon due figure

degne d elTere imitate, e molto è da considerare

il torfo con le braccia di Adamo , & il petto , <Sc

il corpo d'Eua fi può far poco più bello , e vede-

te come ambidue pofano beniisimo . Tutto con
fento , diiTe il Michelozzo , come che l'Adamo
per efler flato fatto troppo piccolo rifpctto al-

TEua hauefìè bifogno del zoccolo aliai alto fot-

to i piedi , come iì vede ; ma voi non darete tan-

te lodi al Dio Padre , che è fu l'altare , il quale

moftra più del marmo, che dell'arte . Tutti gli

artefici * che operano » rifpofc il Sirigatto , non
(anno l'opere loro d'vnamedefima perfezione j

& à coteita figura, douendo eficr così grande , e

con molti panni attorno, era cofa difficile il dar

gratia 5 perciò chi la confiderei bene la trouer-

rà bella , Ma riuolgete gli occhi al Chrilto mor
to fu l'altare del medefimo Bandincllo fc volete

vedere vna belli&imi figura. Orsù io vesso

L ehT
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che cjuì non haucre che dirmi

; perciò mene paf
fero a Sa Matteo di Vincendo de Rofsi, lacuale

(tatua è tatta con molta diligenza , e molto ben
lauorata, e per quello che a me re paia degna qìì

lode, lo ho vdito dir (opra quella vane coi e,ri

fpofe il Mchelozzo , come e he tutte non le cre-

da. Alcuni dicono che elia non pofa bene, altri

che lo ftinco della gamba manca è corto, e la co-

feia lunga, e male appiccata . Il dire e molto fa-

cile , e l'operare diffkibfsimo , foggiunfe il Siri-

gatto , Ancora quando il Bendine! lo mctteua in

publicolefueilatuebeatoa chipiupoteua bia-

limarle j ma poi che egli è morrò li conofee l'ec-

cellenza Tua , & ognuno dal dir male lì è ritira-

to. Ma poi che in Santa h aria del Fiore non ci

rimari pi u che vedere , doue vi pare che ci trasfe

riamo per dar materia al noitro ragionamento ì

In San Lorenzo , (e vi piace, rifpofeil Vecchiet

to , dout harete molto da dire , e poca parte ne

toccherà cà M. Girolamo • Io Veggo che per vo
ler rifrouareil veroioao]uifteró nome difatiri

co, diffe il Michek-zzo > Ma che ? non e me-
glio eftr biàfimard coi, la verità in mano, che lo

dato con radulatiònV* Sevoidicelte ambidue

a vr. modo, foggiunfe il Valori, toh
1
o harebbon

fine i nofrri difcorli ; però merita lode M. Giro-

lamo, che decorrendoci \\ parer fuo, e d'altri ne
t*pà il da ÒCtafioné di coi .foderare il vero . Ma di cui fu

S.< <~in ron m ., n0 ^a pr i ncipio le due (fatue fopra la por
£' \ ta di S. Giouannij che mi fetnbrano molto belle,

%* Otri - doue e Cirillo battezzato da San Giouanni ?

Furon
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Furon fatte da Andrea dal Monte a Sanfoumo fi» J»fts

rifpofe il Sirigatto , ma perche egli non le lafció k/>»«*

del tut to finite , le finì pò; Vincendo Danti Pc- '
5G"*

rugino come fapete , e fon degne di confi deratio

ne, come fi vede. Ma che diro io entrando nel- s»/»*fc

la Sagreltia di San Lorenzo? poiché di mano del ££*
diurno Michelagnolo veggo à man manca l'Au Jw?,*

rora il Crepufcolo ,& il Duca Lorenzo , le quai di s. u«
figure con la viuacità delle membra mi Tahitano, r

«»^»f

fé ben con la bocca fi tacciano ,& io che rifpon-

derò loro ? Se non felici marmi che per mano
d'vn Agnolo lauorati non fiete più fra le cole m
fenfate deferirti jma fra le viuc , ck immortali

.

Ma s'io volgo gli occhi alla parte dritta, ini t ace

ró per non dettar la notte, cheli dorme, come
che habbia appretto il giorno , & il Signor Giu-

liano de Medici tut te figure dell'ideilo Miche-
lagnolo in cui fi vede l'arte poter non meno del

lunatura . Qui non pofs'io (e non aiutami à lo*

darle , foggiunfc il Michelozzo, e conchiuderei

che tutti quelli che vogliono diuenir valenthuo

mini nella fcultura in quefte douefiero fare il lo-

ro ftudio , e quella bella maniera cercaflero con

ogni ìndultria di pigliare . Ma di cui fono /al-

tre tre figure , ch'io veggo dalla banda della por

ta ì La Madonna non finita col bambino in col

lo* nfpofc il Sirigatto, è pure di Michelagno-

lo , il che ben dimoftra per l'eccellenza fua : il S.

Cofìmo é di Fra Giouanagnolo Montorfoli, co

Die vedete figura bdlifsima, e degna di (tare a la

to a quelle di così gran macitro : il San Damia-
L a no
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no di bonifsima maniera è di Raffaello da Mori"

telupo, il ciu^lmoih a affetto <Ji ;menelvi
;

fo, oc in ogni parte da fr^no da uiaettra .ano
eflcrc llato intani aio. V'oidne vero , rep icò

il MiC'iclozzo , ma egli pare à mólti che u buc-
cio dritto di cotelta figura ha alquanto Tortile •

Forfè venne dal mancamento del marmo,nfpo«»

fcil Sinsatto, ficome auuennc àMithelaaaoia
'

, nelle inaile del fuoDau. ne the è in i;iaz?*:laon

fatue di de eg!m recc con intentionc dimetterlo invna

}!*%%*• Nicchia, acciochenonfivedefsi ii diletto delle

fpailenr.apoi fùmciTocon fuopoco fodtstacii

mento douc hora fi vede, e nondimeno è dello

piubeHe figure the veder fi pollano . Poiché

voi (lete laicato in piazza , dille il Micnelozzu*

diteci cjuaicofa dell'ai ' re ilarue di m«rmo,che vi

fono . Che pofs'io dire , feguuò il air 'gatto , fé

non lodare iniì no al Culo l'Ercole, che ha fotto

Cacco del Cau.dur Bandinello ? poiché le mera

bradicjueite due figure hanno tu. ti imukoh, q

tutti gii attendimeli: i , che ricerca l'aite . bi ma,

alcuni dicono, (oggiunie il Michelozzo,che t'£r

cole douea fare più fiera attitudine, cnonmo-»

(Irare di tener (1 poco e mto del Tuo nimico , che

ha fra piedi . Cotcih tali s> mingiuauo, nfpofc il

Sirigarto, che Ercole fia i/i atto di combatter co

Cacco, e s'ingannano , perche egli d; già l'ha vin

to , e Cacco li è rendmo prigione; perciò Erco<

le il ita dritto fenza Uimario comcvittoriofo

,

Veggo poi il Netfuno dcli'Ammaunato, ìlcjua*

le ) eiieiido inauùudmc ordinala >e di membra
bea
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ben proporriomre , e con figure d\ rncfìri mari*

ni a piedi molto beili , mi pare che non fi pofla fé

non lodare . S'io ho ben tenuri à mente gii auer-

timenti , che voi m'hauete dati , dilTe il Mtche-

lozzo, voi mi e! -cetre che Ufpa Ila dellagamba

che nofa dee efièr più bafla che l'altra , e che vo-

ledo far guardarla rella da quei 'a parte bifogna

far girare il torfó , accioche la fpalla s'alzi a voler

che la figura habbia grana ic ho oiTertl ito chc'l

San Iacopo delSanfouinofa n/jc lo medelìmo

efletto. Ma" il Nettuno dell'A mmannarò vesso

che ha la fpalla della gaba, che pò fa più alta che

IV tra, e che guarda da Quella parte lenza far col

torfòmot}UÒ alcuno. Era me pare, s'io non fo-

Do del muco errato, foggitinfe i. Vecchietro,chd

M. R idi -ho dfccile quandi egli pr.rló delle mi-

fiirc,che dalia fontanella del!* gola alla punta del

la fpalla da djgjfl Ivo dee ef'Lre vnateira; Ck in

e 'e!.- durami fi moli fa maggiore lofpatio,

che è da -.iranelh alla fpalla dritta che queU
lo dalia ù>*; !

ì manca . Cotetfo può parere,e non
edere , rifpfifif il Sirtg: . tto, percioche volgendo*

fi da : -aparce ti, -(tra toglie il veder lofpatio di

cotefb fpatVa' col i ito , licerne l'altro difcopre,

ma io non iorend i di rispondere à canti a vn trac

to . Hori in pia z ?:* non ci relra altra figura di

coipofsiarriò taudlare ; poiché di quelle di bmn
ZOnon é noftro intendimento di d:re, fé non del

bel groppo di Giamboiògna, il quale mi par con
tinta arre* e con tacita diligenza conforto chs

fiu compiuto non credo lì polla diiìdcrare?
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e le moke poefie fatte (opra quello ne fanno am-
pia fede,c particolarmente vn foneito di AI. Ber

nardo • Paratia rccitateloci , vi priego , riuol*

to verfoil Vecchietto, diiTc il Michclozzo pcr?

cioche granfsimi mi faranno ad vdirc verii Utti

{"opra (ì belle Iratue , e fpjtralmente 1 vo! \rj\i qua

li (òdi quanto valor fieno. Non per lo valore

di quelli , rifpofe il Vecchietto, ma per non de-

fraudare le meritati lodi à Giambologna ( come
che molti altri beili fpiriti meglio dime fopra

ciò riabbiano fcrittoj non lafccrò di dirai vn

mio debol fonetto il quale è quello.

Tit A piufdmofi ,
pia graditi , e rdri

£ Marmi , e bronci , ondepiù d'dltrdjtcdg

Fiorenza §rn4td , d cut d'intdgh cedi

*uAtene, e Ràdi , e i fabrì lor sì chiari*

Trafin d'htnor, non di ricche^f auari

li magno Etrufco Eroe ben degnafedi

^AÌ inno marmo del Bologna diede ,

eh*affetti e/prime in untanti, e sì Irdri,

Ofpreffd in quell'appar debil ^ecchte^d^

Kirilgfuinfuror , rdtto dì pura

Ctouin leggtddrd tal non Inftd altrove*

De Quiriti Upredd ,ela iattura

Kten de Sabin con tal arte , e ^Aghe'fóé

Seuitd , ch'in TrivofaJJo eftird, e mone .

JDopo che molto fiiron commendati iverfi del

Vecchietto , foggiunfe il Michclozzo . Egli mi
fotti*ut yq Sonetto fatto Copra le mcddimc fta*
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medaVincendo Alamanni , il quale oltre arìef

l'erSenator Fiorcrino di quella repiranone, cac

fipere>è molto amico delie belie lettere, e parti-

colarmente della poelìa ,& il vi dirò pur che IVI.

Ridolfo promecta di dirne vno fatto da Piero

di Gherardo Capponi,huomo di bellifsnn-.-i Diri

to,dL gran virtù, e di nobilifsimicoilumi 1? qua-

le incito mi piace. Dite pur quello dell'Alamari

no, replicò il Siogaècó , ch'io non mancherò di

farui vdir quello del Cappone . Eccomi prontO|

rifpofe il Michelozzo -, e dille

.

MFSTK-i* min il bel marmo efeorgo io ejfi j

D'alta prole infiammar- ^iouin defu
Cajla Jenna a. rapir « rapirmi anch'io

Sento dentro , e difar dal marmofteffo*
Mififfirto hai n'jtyajajfi , emst 9 imprejjt

ymatti)gentil Bologna mio
\

Ben de
e
Jet uro da leicrii* Mio

Kiuere il nume tuo litngt , f dapprejp .

Tre lutti tuijfirar fembraito'in 'ìtfta ,

Dtjìo , tema , dolor Itoce alta , e chiare

DÌ chi preme ,
e chifugge j( chis'atinjra j

Ónde il Gran Duce pio , eh'oprafi rara

Saggio comfee , homrfommo le acquila ;

Stupifce anco agnardar lagentc ignara.

Piacque grandemente à tutti il Sonetto dell'A-

lamanno, & acchetate che furono le laudi à lai

date » difle il Michelozzo ilSirigatto riguardati

do . Hor tocca à dire a voi , il quale incontanen

te.cosi comuicio,

l* 4 Ut*
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NON ojttejìo ratto* o spello il Paho elejfe

/n marmo raflemhrar > ma "Yi£a , e l?cfLa\

Donna montarne , e*n leggi*dri atti fella

Nuda , e lafciua , ond'ognt corm ardesie .

KMela ardente ^tonine , e le imprejfe

Baci a le labbra , effe dguardo in eie}

IndirMolto a l amorofafletta .

Wouo Ptgmalion pregando fejje .

JU V eapietofa k le marmoree membra

Die Trita j ondei l'abbraccia , ella s'arretra

Già tolta al mafiro , al predator in preda

.

Quand'tcco il timor quella , e fa ch'il creda ?

£utrnanteil duol , lo flupor l'altro impetra,

Qual merauigliaes'ogn'^n Itiuofembra?

Lodaron molto il Valori , & il Vecchietto il So

netto del Cappone come nuouo di conCerto,e bc

nefpiegato ... Ma ilMichelozzo,che fra Te pcn

fando (raua , riuolto al Sirigatto difTe . Il Tuono

de verfi molto mi piace ; ma egli mi e forza di

confeffare ch'io non poflèggo bene il fuggetto $

perciò vi priego a dtrlomi brieuemente . Non é

roarauiglia che egli vi fembri alquanto feuretto,

rifpofe il Sirigatto, che tale etiandio ad altri i

parato. Il Cappone inquefto Tonetto d finge

vna mloua fauola a Tuo modo,dicendo che il mac
ftro non fi propofe di fare in marmo alcuna rapi

mjmafolamentevna belhfsima, e lafciua fan*

ciuiia, laquale hauendo finita ài membra dib' ca-

tifsime , fegue la fua fintione, che vngiouane v e-

defle
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dette quella beila (tatua, <3c acce fa d'amorofo di

fio della Tua bellezza l'abbracciale , pregando

Venere cheglt facefiegratia di farla dtuèntat vi

uà , ficome della (tatua d'auorio fece a Pigma-

lionc : e dice che Venere per compiacere al gio*

nane diede vita alle marmoree membra • Laon-

de egli ottenuta lagratia, fi ftrinfe la fanciulla

al petto per volerhportare via $ ma la Vergine,

vedutali in preda al giouane , temendo non per-

dere la fua Verginità , per lo rimore fi agghiai

ciò , e di nuouo marmo diuenrc ; il giouane vin

to dal dolore , veggendofi priuo d'ogni fperan-

za , fi trasformò in pietra ; & il mae(tro>che ha

fcea fculpita la femina , quando la vide viua , ef-

fendo corfo perche il giouane non fé la portafie»

marauigliato de nuoui accidenti di veder quella

in marmo ritornare, & egli in fredda pietra in-

durarli , prefo dal grande ftupore fi mpietrò an-

cor egli . E perciò dice nel fine del fonerto Qual
meraviglia csognunviuo fembra ? Volendo di

re poiché tutti poco innanzi furon viui . Hora
ch'io l'intendo , difTe il Michclozzo, maggior-

mente il lodo , vedendo in eflb così nuoua,c bel-

la inuentione : e z^i altri ancora fopra elfo molte

cofe replicarono , e finalmente lafciatofi il fauel

lar di quello, foggiunfc ilSirigatto. Quando
foiTè con buona gratia di tutti voi , mi parrebbe

che io potef i dar fine al ragionare delle ftatuc;

xonciofiacofa che da quello che fi e detto fi pof»

fa fargiudicio fopra l'altre facilmente,pcrciochc

fc io cntrafsi à difcpxrcrc delle tante ftatuc ami»

che,
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che, e moderne, che fona nel palagio del Sere»

nifsi'mo Gran Duca Francefco, nel fuperbo pa-

lagio de'Pitti oc in altri luoghi, prima ne verrcb

be meno 1] giorno che il ragionamento , & iti va

no haremmo propollo 4i fauellare della pittu-

ra. Tutti acconfentirono al detto del Spigar-

lo, e feguitó il Michelozzo. Poi che con le vo
lire parole mi hauete fatto non fol conplcitorc

delie buone figure } ma quafi fteffo feuinrej deb-

bo ancor fpcrare nonhauer men profnttuoìii

voftri parlari fopra la pittura , a quali
(
percio-

chenoi con gran dihderio, e attentionegjarten

diamo) potrete a voìlro pacere dar principio.

La pittura , rifpofe il Sirigatco
9
come che Polle

da M. Bernardo quanto alie(Tenza Tua diffituta

dTerc vna imitationc di natura, e ragguardatido

gli artefici vn arte, che aggiug$;é"do qu:l che già

dica a propofito fa apparire il concetto , che era

iiffnitU nell'idea dell'operante -, credo che confi derando
m* dell*

la quanto alle materie, li polla dire la pie tura ef-
fnturé

^.rc vn pjano Cuperto di vari colori in (uperficic

élUmatg di muro , di tauola , ó di tela , il quale per virtu

ne. di lince d'ombre, di lumi, e cTvn buon di fegno

Tre w4- moftra le figure tonde , (piccatele rilcuate . <jjic

Bitte di ftÀ jn tre maniere operando fi manda ad effetto,
•'/''&"' •

c qUC ftc [ono lauorando à rrefeo , à tempera ,&
toipirmr

vltimamentcàolio. A* chi vuol dipignere a tre

èftfe. feo gli e di meitiero intonacare canto muro quan

to batta per iauorarc vn giorno ; pcrcioche ritar»

dando molto a porre i colori fopra la calcina fre

fca, ella fa vna ceru croita per lo caldo, per lo

facd*
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freddo, e per Io vento, che muffa, e macchia tu*

to il lauoro , però gioua molto il bagnare fpcflb

il muro. Meda che Ila la calcina ( la quale vuol

liaucre fmorzaca la faabianchezza con la renaci

con vn poco di nero , talmente che appaia terzo

colore) vi lì dee accomodar fopra il cartone, ó

vn pezzo di quello contrafegoato per conofecre

l'altro giorno l'altro pezzo che a quello feguc , «

poi con vn ferro, ò Alletto d'auorio, 6 d'alerò le

gno duro (ficoroe io difsi quando parlai delle car

te lucide ) andar calcando fopra i profili , e linea

menti del cartone , al cui caleamento cede la cai*

Cina per efferfrefea, ericcueinfetuttc le lince»

e tolto poi via il cartone, intorno à quelle fi dipi

gtie con colori di terre , e non di miniere tempe-

rati con acqua chiara , & il bianco lìa di trauerti

no cotto : e buogna in quefto lauorio andar con

grangiudiciojcóciofia che il muro mentre e mol
le inoltri i colori a vn modo , i quali come è fcc-

co fanno vn altro effetto : e fopratutto è da guar

darfi di non hauereà ritoccare cofa alcuna co'co

lori ,che habbiano colla di limbcllucci , ó di rof-

fo d'vouo , ò di gomma, 6 di draganti 5 perciò-

che il muro non moftra la Tua chiarezza , «Se i co-

lori ne vengono appannati , de in bneuc fpatio

di tempo diuengonneri. Perciò chi dipigne à

frefeofinifea à pieno ogni giorno l'opera fua (èri

za haucrla a ritoccare à fecco,che così le Aie pila-

ture huranno più lunga vita ,& egli ne farà repu

tatomigliormacftro. Ildipignere a temperali

può fart fopraauro fccco
i
fopra Muoiale fopra
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i)fcfV»vr tela. Volendo dip ;gner fopra muro che Ha fcc

steftrs. co, (7 radia il bianco, e frgli da due mane di col-

la calda , pofcia (i fa la tempera inquellomodoé

Si piglia il i odo dtll'vouo, e (ì dibatte molto bc»

ne, e dentro vi fi trita vn ramufcello di fico tene*

re, e con qutfta materia ritemperano i colori

d'ogni forre, perche tutti fot /buoni a qucttola-

tioro, fjr che il bianco fatto dicalc,na,chcè

troppo forte, e gli azurri, eheconladett . tem-

pera diuentano verdi pt r lo roflo deirvouo,pcrò

Infogna dar loto la tempera di gomma, o di um-
"belìucci . Si può ancor far la tempera di colla di

iimbellucci per timi 1 colori, fìcome s'vfa boggi

in Fiandra,dondc ne vengono tante belle tele di

paelì fatti con (ìmil tempera. Digrana innanzi

che pafsiare più innanzi , dille il Michelozzo,in

fegnaternico,i;e fi fa coteita colla dì limbelluc-

€*Uà di cj. Si prende rifpife il Sirigatto, mozzature di
Umbelltc

carta ({i pecora,^ di capretti > e mafsime de pie-

di , e de colli , e quelle h lauano benif imo , poi (i

mettono in molle in acqua chiara per vn giorno,

e fi fa bollire tanto che feemi i due terzi, poi iì co

la , e quella colatura è la tempera fopradetta.Ho

ra fevolrfteà temp ra dipignerein tauola,vi fa-

Cemijì rà di mefliero prepararla in quella guifa. Fatto
prepara* che harete fare al legnaiuolo il voftro quadro di
no U t4 ugnarne ben fecco , metterete fopra le commec-
V ' £" titure della canapa con colla da fpicchi , e men>

mfipra .
tre * frefea andrete con ìltecca di ferro, ó coltela

lo fpianando bene detta canapa , in cambio del-

la quale metecuono gli antichi pezza lina , e co-

me
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ine e Cecca , riabbiate collaiiquida , in cui Game
fcolato <ì;cìTo volterrano Couilifsimo , che vi s'm

fonde dentro mentre è ca'da, e di queifa col peri

nello Tene da vi -a mano Copra il quadro , e come

èaCcmtta Cene va dando fino à quattro mane,
auertendoperò di ìafciare ogni vohaCeccarc, e

con la itecca andar pareggiando , e (pianando il

g Cs v^ ogni v oìta^dalìa prima m Cuore, di tépe

rar detta mait ria con l'acqua, calme re che ào2;ni

mano vengala colla pmdoìce: e fatto quello fi

rada bemCsimo detto quadro con la punta del

ferro di maniera che lì faccia hVcio,e pulito . Poi

foj:ra quello quadro appiccherete il volerò car-

tone , e fra il cartone, & il quadro vn foglio bianj

codeila medefima grandezza tinto dipoluere

di carboni da quella parte , che fi poCa Copra l'in-

genito , ck andare calcando Copra i lineamenti

,

come altre volte ho detto , e vi verrà il voftro di

fegno Cui quadro, &il cartone vi rimarrà faluo,

C poCcia potrete a voftro piacere andar dipignen

do co'colori , Ma Ce vorrete d.pignere Copra la
Cùmtfi

telarvi farà 1 uogo darle vna mano di colla,ò due, j^VI"
e poi andar efiorendo , e co colon riempiere be-

nde fila della tela : oc in quefta guiCa Con fatte le

tele di Fiandra, che li polfono facilmente arroto

lare , e portare in ogni parte • Chi voieCfe Copra
9rJ^*

lemuradipignere dichiara oCcuro biCognache

faccia li campo di terrctta , e poi tre colon l'vno

EiuoCcuro che l'altro di terretta , di terra dom*
ra , e di nero per far l'ombre , <ìfc i rilicui , e quo*

Iti vada lumeggiando con bianco San Giouaa-
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ri abbagliato con la terrena : oc in tutti i chiari

ofcuri , verdi , gialli , e d'ogn'aitro colore fi tiene

il medefim ordine, e per fare colore di bronco fi

medica terra d'ombra con cinabrefe, e così d'al-

tri colori temperando con acqua 3 e (opra le te:

e

fi fcrua i\ medefimo modo, eccetto che fi tempe-

rano ì colori con coliamoli voua , ò con gomma.
mìftwtt Hora e da pillare al dipigncf a olio , il quale li

è •i* . può fare fu ie mura , fu le tauole , fu ie tele , e fu

le 1 iv tre . Sopra il muro fi può fare in tre modi*

Volendo dipignerui (òpra à fccco ccuicnc, rflen

do il muro imbiancato , radiarlo, e quando fof-

fe intonacato , e piarlo fenza bianco , non acca-

derebbe radiarlo j ma darui fopra due , ò tre ma-
ne d'olio bollito, e cotto continouando fin che

il muro non ne becfle più , e pofeia lafciar fccca-

re, e fopra diffondere Ja medica, la quale évn
terzo colore fatto d'altri vari colori , come più

piace a chi opera; ma per daruene vn efempio

piglieretc della biacca , della terra d'ombra, e del

nero , e mcfcoJati infieme farete la medica , che

teirà di colore bigcrognolo j fopra cui calcando

il cartone, ó difegnando,e dando 1 colon tempe-

rati con elio di noce, ódiJinfcmc( ma meglio

fia di noce , perche è più fonile , e non ingialla 1

colori, ne quali fia bene mcfcolarc vnpoco ài

Vernice) coi ducerete con diligenza à fine l'ope-

ra vodra, laquale non accader* vcrnicarla. 11 fc

conde modo e qutdo, facciali di ducco di mar-

mo , e di matton pedo lottihfsimo vn arricciato

«1 muro, e fi fpiau bene , e a rada col taglio del-

ia,
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la cazzuola , acciò rimanga ruuido poi gli fi dia

fopra vna mano d'olio di linfeme, pofcia s'hab-

biainvna pentola fatto bollire, & incorporare

infieme pece greca , maftico , e vernice groiìa , e

quella miftura con vnpennelgrofio fi metta fo-

pra il muro , e fi vada diffondendo con vna caz#

zuola infocata , che riturerà tutti i bue hi dell'ar-

ricciato , e farà vna pelle vnìta, e liicia per lo mu
ro/bpra cui , effondo fecca , lì darà la medica , e

poi fi dipignerà , feguendo l'ordine che Ci è det-

to . D terzo modo fia , faccendo fopra il muro
vn arricciato di matton pello , e di rena, e come
èbenfecco, prendali della calcina, matton pe-

tto fottile, e fchiuma di ferro ridotta in poluere

di ciafeuna cofa il terzo, e s'incorporino con

chiare d'vouaben battute j ckoliodilinfcme, e

con quella materia fopra l'arricciato s'intonachi

non abbandonando lìlauoro mentre lamiflura

e freka , perche fenderebbe in molti luoghi; ma
bifognafegmtare di ifenderla pulitamente co-

me ha da ilare , e poi fecca ,darui la medicale di

pignere . Ma chi vuole che quella pittura à olio

ih muro duri affai , la faccia fopra mura di mat-

toni, e non di pietre ; percioche le pietre à tempi

moli mandano fuore dell'humidità, e macchia-

no la pittura, doue i mattoni non lìrifentono

tanto deirhurnido * Chi volefle dipignere à olio

in tauola la prepari, «Se ingefsi,come fi difTe quan
do fi pari ò del dipignere à tempera, e le dia lame
dica , che più gli piace , pofcia calchi il cartone,

òdiicgni congedo bianco da fai ti, ò vero co»

carbo*
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carbone di falcio , che 1'vno , e l'altro fàcilmente

fi cancella, ecolorifca co' colori temperati con
olio di noce fenza più: e parimente ìlmcdefU

m ordine li fegua volendo dipigi,er in cela^ faluo

che bifogna prima acconciarla in vno de due mo
iJ t di , ch'jo dirò . li primo è dandole vna mano di

BékteU
co^ A * c Hcl dua ^ Uicftica lalcianJo a ogni ma-

ftr dtfi- so ice c.r e , Per lo fecondo modo , fi piglia del

ineriti fi gefTo volterrano,c del fiore di farina de ita di fu-

ì*f
* {cello perequai parte, e fi mettono dette mate-

*• rie in vna pentola con colia , oc olio di linfcmc,c

fi fanno bollire ,& vnirc infieme, e poi detta mi-

dura fi mette fopralatela, e con vna ftecca di

ferro fi va {pianando , e difendendo per tut to , e

coraeèfecca vifidipigne fopra. Ma fé le tele

hanno à eiler trafportatc in altri paefi migliore è

il primo modo; conciofiacofa che le tele fatte

nel fecódoperlogedonell'arrotoìarle crepereb

bono in molti luoghi . A1

chi piaceffe adopera*

re i colori fu le pietre , troucrrà bonifsime certe

lafire;, che fi trouano nella rimerà di Gcnoua/o-

pra cui batteri folamente dar lamellica, e poi

lauorare colorendo con diligenza • Hora hauen

do io detto bucuementc de'crc niodi principali

del dipignere , oc eiTcijda ftaca la pittura hicn da

Ivl.Bcrnardo,in cinque parti diuila^come voi bc

oifsimo fapcte,òc hauendo egli dela inuentione

feliccnacte trattato,volédoio difubligarmi il me
glio ch'io pofTa di quello, che troppo arditameli

tepromifi, della difpofitione , delle attitudini a

4eiic membra » e de colori mi conuicn faucliare;

le
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lequaicofeio feguirò con quell'ordine che da

lui furon diuifatc , riferbandomi à parlare dc'co

lori al da fezzo , si perche l'altre pari i prima nel

difegno s'arprenuono,es] perche Sragionameli

to d'efsi farà degli altri piùlungo: & il tutto

faro con breuità; perocché a molto duellarne

altro faper che il mio fi conu*irebbe , & altro ti-

po che cjuefto,che ci rimane farebbe di meiliero.

Oaicuno commendo il detto dti Sirigatto,e pò
feia tacendoli afpcttauano che egli ripigliafle il

fuo ragicnamento j hov.de egli taciurof alquan-

to così diffe . Fra !e molte cafe, che fa il pittore

importanti difficiiifsima, e fra le difficili impor

tantifsima è la difpciltionc; conoofiacofa che in

quella principalmente il faperc >&il buon giudi

ciò dell'artefice fi cor.ofca Dee dunque con mol lAurtì*

taauertenza quando egli fa vna hiltona andar ment$f*~

difponendo, e compartendo le figurc,i cafamen **\.

li, dei paefi faccendo che fi veggano più figure lu
intere che fia pofsibile , e non intrigarle talmen-

te infieme che paiano vna confusone : e non imi

tare alcunché volendo moftrare di far molte fi

gureinvna tauola dipingono due, ótre figure

grandi innanzi, epoi moki capi fopra capi, la

qual cofa non contiene tn fc arre , e non da piace

rea riguardanti, anzi bifogna fuggire di metter

nel primo luogo figure grandi , e dr»tte j perche

tolgono la vifta delle feconde, & occupano gran
parte del campo , però deeilpittor giudiciofo

cercar di far le prime figure , ò chinate , ò a fede

re, ó in qualche attitudine baila, acciò vi rimaa^

M gt
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ga fpatio per altre figure cafamenti, cpaefl,e

iicn fare come vii pittore, di cui mi taccio il no-

me^ he hauendoaGipignerevn quadro d'anima

ife nella prima villa vu Elefante , e vn Cam
ir.ello , di maniera che non gli rimufe cempo di

fare altri animali, e quelli, che vi fece ncnmo-
fòauanofe non vna piccola parte della perfena.

Conuienpoi con arte difpcrrei vecchi , i giova-

ni, ìe donne , le profpettiuc , e gli animali nc'Juo

ghia loro più conueneuoli , e dai gli habiti alle

perfone , che fi con'acciano all'età ,& al grado ,

che deono rapprefenrare; & infomma far che

fempre lì vegga il piano doue le figure pofano :

e non far come certi pittori, che fanno vna hilto

ria in vn piano col fuo paefe , oc edifici, e poi fai

gono in vi/altro piano, efannovn'altro punto

variato dal primo , oc vn'altra hiftoria, e pofeia

etiandio pafTano al terzo , cofa degna di grandif

fimo biafimojma fa di meftiero chi vuol che lo

pere fue fieno lodate porre il punto all'occhio

del riguardante , e fu quel piano figurare l'infio-

ri a grande , e poi di mano, in mano andar dirai-

nuédo le figureje la profpettiua,che (i (tende nel

la pittura dee in tre parti eiTerdiftinta: la prima

dee contenere ildaninuimento, che fi fa della

quantità de corpi in diuerfe diitaiize: la fecon-

da quello decolori d'cfsi corpi: e la terza lo (cc-

tnamento della noritia delle figure, e determi-

ni, che hanno 1 corpi in varie diftanze . Perciò

che le figure , che apranfeono di forma più pic-

cole che l'altre» ciò admienc pache effe fono loa

tane
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tane dall'occhio , e per confeguente fra effe , Oc il

riguardante è molta aria, h quale impedirceli

difeernere le particelle degli obiecti . x erciò bi

fogna che il pittore faccia le figure piccole fola-

mente abbozzatele non finite, perche aìtramen

te lì contrafarebbe alla natura maeltra dell'arte

.

E quando fi dipingono paefi auertire che Tem-

pre le pnrti più baile de'rnoiìti deò farfi più ofeu

re, che le più al te, e così de monti fopra monti;

pcrcne Tana è più grolla , e più fofea quanto più

confina con la terra, e più lottile, e più trafpa*

reme quanto più fileua in alto. Laonde delle

cofecìeuatc > e grandi , ch^ fiero lontane dal ri-

guardante la loro baiìczza farà meri veduta,per-

che fi vcc'e per linea, che palla fra l'aria più grof-

facontinouata,cla fommitàiarà più veduta,per

che fi vede per linea (benché dal canto del/oc-

chio cagionata nell'aria grolla ) nondimeno non
tanto continouata, e terminante nella fomma al

tezza della cofa veduta , che è nell'aria più lotti

le , e più trafparcntc , onde nefegus chcquclta

linea quanto più fi allontana dall'occhio , tanto

più di punto^n punto va mutando qualità d'ai ia

più fottile,e fi fa più vifibilc . Bifogna a) fine si

fattamente difporrc ognicofachene nafcavna

concordanza ,& vnionc , che come da varie vo-

ci, e da diuerfe corde ne rifulta concento che di

letta all'orecchie, così dalle molte parti difpo-

fte nella pittura , dimostrando vaghezza, e giu-

dicio , ne nafea a gli occhi piacere , e contento . r lulm*
Ma fallando all'ai titudini dico,che quelle dcon ^<*.

M * «ilere

Upfé
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cficre in tutto conformi all'huloria, & alla per-

fora , che dimoltrano j perciò che dipienendofi

hiftoric facre fi deon fare l'attitudini dePatriar-

chi , de'Profcti , dc'Santi , de'Martiri , del Sai-

u^dor del mondo, della Reina de' Cieli , e de-

gli Agnoli graui, modelle , e diuote, non fiere

,

e non isforzate > ma quelle de'Tiranni , e de'mini

ftu loro farà molto conueneuolc farle fiere, e era

deli j ma non dishonefie , e lafciue, per non ibe-

rnare la diuonone , che s'ha nel rimirare i Santi

che a quelli fono appretto . Quando fi dipingo-
*V

'

6f
? ' noeuerrc,econtefeaii'horafipuòfcherzareco

attitudini sforzate
,
gagliarde, e terribili, ticome

figurando cofe amorofe fa di tiieiìk-ro tar latti*

tutìini molli , diiicare , e gratiofe : Ne fi conine

neà fanciulli, ne a vecchi far dimoilrare atti prò

ti , e fieri, perche non hanno à tai gefti acconcc

le gambe i iìcome è difconuencuolc ancora il fi-

gurar ie giouani donne m atti djmofiranti le gà-

bc larghe . Coniugherei etiandio il pittore che

dolendo fare vna figura fola fuggiflè gli feorti

sì delle parti come del tutto , ma nelle hi [Ione, e

nelle battaglie ne potrebbe lare à Tuo piacimen-

to: e difìdererei molto che egli ponefle gran cu

ra di non replicare in vna medefima hiitonai

rnedefimi volti, i med^fimi panni, elemedeli-

sr.e attitudini, nelle quai cofe incorrono quafi

tt;tt; ; pi rroii , e fpetiairnente nel fare i inedeiimi

vi(j Quanto alle membrane bene di fopra quan

do fi parlò de! la feul tura, il difièro le loro rmfu-

re >& e cofa necefiaria ad ogni pittore il faperle,

non-
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nondimeno più dei giudicio,chc del metter quel

le in opera bifogna che fi vagiia; percioche le va-

rie attirud ni delle figure fanno che le membra
in vari mori , oc in diuerfi (corti fi dimoftrano »

doue è nccefiario aiutarli con l'ombre, e co'lurai,

e le mifure hor accortare ,& hor allungare,fecon

fioche fi vede far buon effetto a quei membro,
che rapprefenta Tatto naturale: & ancora non fa

reàdilicata donzella le membra , ócimufcoli,

che ad huom feroce fi conuengono , ne ad huo-

mmi già maturi la morbidezza delle membra à

vn giouinerto diceuoli;: ne fare à vna figura, che

habbia delfotnle imufcoli di troppo rilieuo,

perche gli huomini fottili non hanno mai trop-

pa carne fopra l'oiìa, edouc època carne non

può efiere groflezza di mufcoli . E fopra ogni

cofa metter diligenza che tutte le membra fra fé

habbiano vna certa proportione , che non fi veg

gano in alcuna parte, efpetialmente, doucin-

lieme fi congiungono difunitc • fiora douendo ^r4 \

io trattare de'colorijfotto i quali l'ombre,& i la- cobra .

ini fi comprendano,lunga materia di ragionare

mi fi porgerebbe ; ma io con Tv fata breuità me-
ne fpediro, dicendo, che i colori fono di gran-

difama importanza, e nel difender quelli dee

molta confideratione , e diligenza hauere il pit-

tore, concioiìa che da cfsi nafea il rilegare più , e

meno delle figure , e particolarmente importa il

fapcr prendere 1 lumi , e dar ì ombre . Se alcuno

ritrae dal naturale dee prender il lume da tramo

tana; acciochenon faccia vari ationc , e fé pure

M 3 il
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il prende dal mczo giorni tenga le finettre im-

pannate, perche il Sole non faccia mutazione:

&iliume vuol elici* prefo alto di maniera clic

ogni corpo faccia tara lunga l'ombra fua per rer

ra quanto èia ina altezza: e Tempre ritraendo

dal naturale e da cercar di pigliare il lume gran-

de , e da alto, perche ritraendo a lume bailo 1 ri-

tratti mutan aria intanto che a pena per quelli

che fon fatti fi pollano riconofeere . Se fi fingo

no le figure al fole fa di mefh'ero far l'ombre ofeu

re ., Oc i lumi grandi , e chiari , e l'ombre * che li

(rampano in terra terminate; ma fingendoli à

tempo nuiubfo conuien far poca differenza da

lumi all'ombre , ^cà piedi non far ombra alcu-

na ; Se fi rapprefentana le figure in cafa , faccia

fi gran differenza da lumi ah ombre , e faccianfi

l'ombre per terra j ma fé fi dipongono in iftanza

b anca entro a fineftra impannata , bifogna far

che fieno poco differenti i lumi dall'ombre , e fc

la ftanza rode alluminata da fuoco conuerrebbe

fare i lumi rofleggianti , e l'ombre ofeurc > e ter-

minate nelle mura , e per terra : e fé le figure fof-

fero parte alluminate dall'aria, e parte dal fuo-

co bifognerebbe che quelle dell'aria hauefleroi

lumi potenti , e quelle del fuoco roflèggianti

.

Non fi facciano i termini delle figure d'alcuriaU

tro colore che del proprio campo , voglio dire

che far non fi deono profili ofeun fra il campo, e

le figure , oc i campi etiandio voglion efler fatti

con auertenzaj percioche tflendo la figura Jiia-

rafialodeuole fare il campo ofeuro» ^cedendo

te
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la figura ofcura fare il campo chiaro . I panni

che vertono le figure dcono hauer le pieghe di

maniera accomodate à cingere !e membra di co-

loro , che vertono che nelle parti alluminare non
fi ponganopieghe dVmibrrtffcurc , e nelleparti

ombrofe fien chiare^St r lineamenti d'effe pieghe

vadano in qualche parte circondando lemem-
bra d3 loro coperte, ma r*>n in guifadiele tagli*

no ,ne con ombre, che sfondino più àderitro che

non e la fuperficie del c^rpo veltito , e l'ombre

interpofte fra le pieghe de* panni , che attornia-

no!* corpi iìeno tanto più ofeure, quanto elle

fon più r» (conerò all'occhio co 1 le concauità , tri

cui tali ombre fon generate \ intendendo q«;efto

e landò rocchio e pollò fra \à parte orubrofa > e

la luminofa della figuri * Gran nìieuo farà da-

nodar fi fattamente la pittura che quel

la p irte , che è illuminata termini in cofe ofeure;

e la parte ombrofa termini in cofe chiare » 1 co-

lori poi voglion effer fini , e fottilmente macina

ti , vaghi, £c allegri , e fecon Ho 1 (igni ficati loro

à luoghi , à tempi , oc alle perfone appropriati, e
1 come che in vna tauola vi occorra darne de'chia-

ri , drglt ofeuri , de viui, e degli fmorri, dee non-

dimeno il valente pittore talmente accomodar-

gli, e velargli che facciano inheme vn cowpofto
: vnito, il che gli verrà fatto s'egli adopererà i co*

lor più chiari nelle prime figure , che fono innan

zi , e pofcia quanto più andrà indentro à propoc

tione feetnerà la chiarezza di quelli di fi fatta ma
. lucra che A'vlume figure fieno di tutte l'altre pia

M 4 (cure.
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fcure ,e quel poco che hanno di chiarezza appa-

ri Tea in vn certo modo velata, che paia (ì vada

dagli occhi allontanando . Hora hauendo io fo

pra le quattro pirtiche milafció M. Bernardo,

quel poco ch'io ne fo ragionato, douerrci per

confeguéte d'ogni promeffa ch'io hautfsi fattaje

d'ogni obìigo chemi folTe venuto fopra eiìcre af

foluto. Adagio, dille il Michclozzo, come
volete voi ch'io mi vaglia dc'precetti, e degli

auemmenri, che mihauete dati per mettergli

ili opera , s'io non fo che cofa fieno i colori , non

conofeo la natura loro, non ho notitia delle loro

differenze , non fo fare quelli che artificiofamen

t
ter ti fanno , & ctiandio lignificati loro non in-

tendo ? Perciò dichiaratemi, & infegnatemi

tutte quelle cofe , che in tal modo adempirete la

voltrapromclìa, e feioglien doni d'ogni obliga-

tione, legherete me si fattamente che Tempre vi

faròtenuto, Scobligato. AI. Girolamo hara-

gionc,fogeiunfe incontanente il Vecchietto, e

merita che (e h fodisfaccia fi honellecofe doma
da» Mi io farei di parere ,

quando à voi non ài-

fpiaceflè, auanti che a trattare decolori 11 comin

ciafsi,per farne più fermi ne'prece iti che ci ha da

ti M.Ridolro,andafsimo cofiderando nelle tauo

le , che per le Chiefe fono in Firenze , fé le quat-

tropam dette da ìui, vi fono fiate Len ofleruarr

;

che in quella guiia fi ve irà à fare tuona pratica^

buon giudico nella pittura • JVJ. Bernardo cer-

atamente ha ben penfato , replicò il Valori , ne a

2>i- Girolamo (ara grane l'attendere alquanto;
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fin che quello fi fia fornito , à fapcrc quello che

egli difìdera de colori , ficome a M. Ridolfo al-

tresì non parrà di noia ( imaginandoci noi di ari

dare per le Chiefe doue fono le buone pit r urc ) à

dirci prima il parer fuofopra letauole chetro-

werremo , e poi a ragionare quel tanto che gli fa •

rà à grado delia propofta materia de'coiori • Fu

commendato molto dal Vecchietto, cdalMi-

chelozzo il diuifo del Valori , e ditte , tacendoli

quelli , il Singatto . Egli non mi farà di noia al*

cuna l'vbidirui , pur che Popera mia alle volìre

fperanze corrifponda; ma perche dame,per qua

to è in me , non manchi ,* ecco che vbidendoui $ fé

mcn'entro in Santa Croce , doue a prima giunta t*wl* di

mi lì rapprefenta la belhfsima tauola di trance sauta

fcoSaluiati, doue egli ha effigiato il Salvador €r#*i •

nolìro depofto di Croce , doue potete vedere

vna ben confiderata di fpo lì tione , dando le figli

re baffe luogo à quelle che fon alte , e quali tutte

fi veggono intere , «Se in parti conuencuoli polle*

l'attitudini fono à propoli to,efpetiaìmen te quel

le delle figure più alte , e le membra paion quafì

tutte naturali , e mafsime il corpo del Chnfto,&
il colorito e dato con tutta l'arte che ficonuicne.

Nonfegucndo di dir più auanti il Sirigatro, dille

il Michelozzo, a gli altri riuolto • Signori fé al

cun di noi non fauella M, Ridolfo , come affé-

lionato de pittori fene andrà con le laudi loro in

fino al cielo , e noi non ifeoptiremo , lìcomc e il

ckiìdcrio noitrtyn niuna tauola alcuna delle pai

ti mal offerirne » Perciò, poiché gli litri sì tao

«ime,
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ciano, io come quello a cui fa più di meftiero

l'apparare , non con intentione di contradirc à

fuoi parlari , che ciò non voglio fare in a' eun mo
doj ma per ifeoprire maggiormente la verità, e

per dare à voi occafione di ragionare , diro con
voflra buona gratia, fopra ciafeuna tauola quel-

le co:r,chepcr errori da qualcun dell'arte harò

fcntirr» notare ; perciochc io mi fon molto dilet-

tato d'intender gli altrui pareri fopra le tauole di

pittura quando fono vfcite fuore* e diro ancor

l'opinion mia fopra effe, come che più dame,
che da quelle polla venire il difetto . Dite pur li

beramente> replicò il Sirigatto , che poiché voi

alie cote ch'io dirò non volete contradire, ne io

ancora alle voiìre, ò d'altri voglio rifpondcre,co

me che con piacere Ila per intenderle Lodaro-

no gli altri due il Michelozzo, & il grauarono à

fare quanto hauea dctto,e foggiunfe il Vecchiet

to . Digrada venghiamo al fatto, e lafciando le

cirimonie da parte , che vi par M. Girolamo di

quefta tauola del Saluiati ì Parmi molto bella

,

rifpofeil Michelozzo, nondimeno vi è qualco-

fa,chcnonfinifce di piacere, come l'attitudine

della Maddalena , la quale par che faccia più to

fto vn atto di fcherzo che di dolore: e la Madon
na e così grande fedendo come vna delle Marie

che le è dritta alato, epurpofano ipkdi fopra

vn medefimo piano; tal che fc la Vergine fi driz-

zaiìè farebbe di fproportionata grandezza ri-

fpetto all'altre donne, che vi fono,oc arcuereb-

be con la tefta à mezo il corpo del Chrifto . NeU
l'altre



SECONDO. tir

faltre parti mi par molto degna d'effere lodata

.

Io ho già dilibcrato , come ho detto , di non ri-

fpondcrui , difTe il Sirigatto , prò mene patterò

aliatauola del Bronzino rapprefemante Chri-

fto nei Linbo, in cui veggo vna bellifsima difpo

fitioiie, attitudini gratiofe, membra bene intc-

fe, colori yaghìfsimi , belle carnagioni,teftc mol
to ben ratt e., ritratte dal naturate , e tutta molto

fluduta , e ratta con grand'arte. Io non ho Co-

pra quella che dir cofa alcuna, rifpofe ilMiche

-

lozzo , oltre à che veggo M Baccio molto com
piacerti in rimirarla, laiche ancor io, comebcU
la , e vaga la riguardo . io mi compiace io ari-

mirar quelle bellezze , fog^iunfe incontanente il

Valori , che à noi dal fontina donatore di tutti

i beni furono donate , p;rc:i : con mezi conuene
uoii le rimirammo : e coniìd jro a cosi gran do-

no q aauto al donatore funi y obligati . Ma voi

nonlafciate di dire l'opini 3n voilra fé contrai

cofe così belle hauetc che dire ; mi piace la vd-

flraplatonica opini-jne jreplicòiì Michelozzo,
cfeciafcunocon taìeintentiorìe le nmirafle, no
accaderebbe far le pitture facre altramente > ma
non fo come quella continenza » e quello fanto

pcnlìero in altri trapaiIuTc , 6 tripallato lunga-

mente ( mirando cofe che tanto allettano il fen*

fo ) lì duraflè . Non trauiamo dal noftro dritto

fenticro , di(ìe il Vecchietto , che il camino è ari

cor lungo, oc il tempo è bneuc. Eccoci M.Ridoi
fo dinanzi alia tauo'a della Rcfurrettione del

SaluadorcdiSajuiTui. A'me pare, nfpofeJ
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Sirigatto, che quella tauoia fi a fatta con molto

(

dileguo, e con buone attitudini, e fi vede nelle

figure, che moftrano di ruggire grandcaffetto

di fpauenro • Certadente , dille il Michclozzo, I

che quefta tauoia è ben fatta, e forfè delle miglio i

ri che habbia farro Santi , nondimeno queli'at-
!

mudine di Chntto , che pende tanto in fu la ban
\

da manca , ha vii non fo che , che gli roglie par-

te di gratia, & il colorito porrebbe ellerpiuvi-

uo , e più vago . Voi non direte cosi à queft* al-

tra , che è pur di Santi , dille il Singatro, douc è
,

ChnftoinjEmaus,chcpartcil pane; percioche

vi fono colori bellifsimi , e le figure sratiofe, e la
* oc

. difpofitione molto confidcrata. le credo che
|

Santi in quefta tauoia voleile inoltrare, foggiun •

fé il Michclozzo , che egli quando vuole fa ben

colorire jma che più attende al difegno che a bei I

colori, pur quella figura veftita d'Azurro e temi

taalquanro grande àproportione dell'altre.

Queita , che fegue , doue è San Tommafo , che •

tocca Chriiro e di Giorgio Vafsri , dille il Sin- I

gatto , e s'io ron fono errato ha buona difpolìrio i

ne, e buon colorito. Non pallate più auanu,ri- I

fpofe interrompendolo lì Michclozzo , perche

io ho intefo che San Tommafo,e San Piero fan-

no male attitudini , che intorno alle figure non
e molro artificio, chei panni fono mal com* :

polii , e che alcune figure , che pofano in fui me- ;

deiimo piano delle colonne, fono poco men'altc
\

di elTe colonne ; perciò pofsiamo parlare della (e i

. guente tauoia dcll'Afccnfiouc. Quella e di.Gio

uanui
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«anni Strada , replico il Singatto, e come vede-

te benifsimo ordinata , e moiìrano il Chriilo , e

la Madonna affetto , e diuotione , e fanno buo-

ne attitudini, le membra fono ben compone, &
il colorito allegro, e pollo con arte . Tutto pia-

ce , nfpofe il Micheiozzo, fuor che l'attitudini

cL'Jue Agnoli neHcitremità del coroni quali ino

ftrano fpauento, doue douerebborio moilrare al

legrezza , e la figura baffa, che fi vede meza,mo
frrapofareinsu vnpiano moko bado nfpctto

al piano, doue pofano l'altre figure . Hora ne fc

guediiTeilSirigartOjlatauola delio Spirito.San

to di Giorgio Vafari, doue h veggono molte

buone tefte , oc vii coro d'Agnoli alquanto abba

gliati cìie mofrrano molto bene > oc il colorito

non fi può fé non iodare , e ci tono , coinè vede-

te , molte figure . Sì ma male ordinate, foggiun

it tofto il Michelozzo,equeì vccchto,che iiedc

fa vn attitudine con poca grafia.Ma che direm

noi deila tauoia della Trinità di Girolamo Mac
chicrri ? il quale quanto fodisfa a tutu nell'altre

opere lue , t imo pare che in quella fi iìa guaito *

percioche il Girato fa attitudine diviuo, ckil

Dio Padre inoltra troppa fierezza, oc i colori

non fon molto oene accomodati, ne molto buo-

ni . Quelia è vn arte difrìcihfsuna, rifpofe ii Si-

rigatto, eferapre non fi da nel fegno, e tutti i

maeitri hanno fatto delle cafe migliori, e delle

peggiori ; ma quella non è però così mala cola

,

come voi la fate; fé coniìdereretc bene il dife-

jfoo, che vi è dentro, e rinuentioac > che non
da
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da materia da poter moftrare l'arte. Mapafsi»
mo dail altro laro , e ponete mente al San Fran-
cefeo di Bariti? Naldini,fc fi può vedere più con
nencuoie attitud.ne, e refta con più aftcti , e con
più diuotione . Non (ì può dir altramente;] cpli-

cò il Micheloz2o j ma* l'attitudine del fraticel-

lo, cheéapprtflo òSan Frai erfeonon mi par
che habbia molto de] buono . La rauola,thc io
la fegue è d\Andrea del Minga , difle il Sirigat-

to, cioue è effigiato CI ritto., che fa Granone nel

Torto, oc i dilccpob , che dormono , lacuale io

non faprei fé non molto lodare, latauolapuòcf

fcr lodata, feguitò il Michelozzo,& Andrea d< 1

Minga altresì Te egli contro a c-uello che fi dice,

l'ha fatta da fé ittflo,* ma pafsiamo all'altra Quc
Ita di Chnfto alla colonna ,foggiunfeil birigat-

to e d'AlelTandro del Barbiere, in cui potete ve-

dere vna difpofitionc ben ordinata , i attitudini

conueneuoli , le membra a lor luoghi bene
J
acco-

modate , i color vaghi ,c la profpettiua con bel-

l'ordine fuggendo indentro , porge all'occhio di

letto. Di vero che vi fi veggono molte parti ben

ofìèruatc, difleil Michelozzo, e tutta iniieme

mi piace affai. Quella > che fegue è di Iacopo

di Meglio > douc li vedeChrilìo da Piiato mo«
(Irato al popolo , diflc il Sirigatto , e mi fembra

molto copiola . Simalacopiajnfpofeil Miche
lozzo,gcnera fafhdio, perche è di difpofltione

male ordinata,fecondoche dicono quei che intc

dono, l'architettura confufa, le feminc fenza

gratia , il Chriiiopò fa male , e le gambe di quel-

la
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la figura veftita di giallo, che e innanzi y non fi

ricrouano > e particolarmente la gamba deftra

non pare che efea del fuo bufto , e tutta la figura

èd\ membra difunitai ma veggiamo quell'altra

che folamente ci rimane à vedere . Quefta do-

ue fi vede Chri(to,che porta la Croce è di Gior-

gio Vafari , rifpofe il Sirigatto . Digrada bafti-

ui Thauer detto infìno à qui , foggiunfc tofto il

Michelozzo ; perche non vi ii vede ordinanza,

che buona fia , anzi le figure paiono attaccate in

fieme , e la Maddalena , la Madonna , e San G io

uanni par che facciano alle braccia, Chrifto non
moftra affetto nel portar la Croce, eli volge a

Santa Veronica con troppa fierezza , <5c i caual-

li, che vi fono non hanno molto difegno • Voi
vedrete vna delle fue tauole, che non vi darà tari

to che dire , replicò il Sirigatto , e forfè concor-

rerete conedbmeco à lodarla . Qual farà quella • I» si*

che è in Santo Apofblo, dilTe il Michelozzo, Affitto

cherapprefenta la Concezione della beata Ver-
gine ? Cotelta é defsa > foggiunfc il Sirigatto , e

la (timo molto oella, e fatta con grand arte,e con
fideratione. Et io la tengo la più bella tauola,

che habbia fatto Giorgio, rifpofe il Micheloz-

zo > e quaudo egli hauefse feguitata cotefta ma-
niera , e diligenza , le cofe fue molto più mi pia-

cerebbono,che elle non mi piacciono. Ma ho-
ra di quai pitture ragioneremo poiché fiamo fpc

diti di Santa Croce ? Pofsiamo imaginarci di

andare alla Nuntiata , diffe il Vecchietto ; ma in

pacando potremmo dare vn occhiata alla tauo-

UtfA-



ChiefM

d> Sauté.

Vitti*

ÌÌWHi*.

Veld

i** LIBRO
la d'Ale flàndro Allori nella Chiefa di Santa Ma
riaNuoua, douc e dipinto Chrifto in braccio

agl'Agnoli. In coteita pittura fi vede buona
dilige*.za, foggiunfcilSirigauo, e le membra
fon bene intele, & il colorito bcliifsimo. Vna
cofa pare che poco fodisfocci?, replicò il JVlichc

iozzò,d e e il calice dimoftrante entro à fé il fan

glie
3 il quale (eficndo figurato il calice doro,che

non tr^lpare , e potendo in luogo, doue la vedu»

ta del! occhio rimane inferiore, fecondo le rego-

le ài profpettiua ; non fi harebbe à poter vedere,

le già non fi face (Te che egli di fuor trabocafle

.

IoftguiròilnofirocamiriO,difIeilSirigatto,ma

s'io debbo avanti che noi entriamo nella Nuntia
la faue-Uare delle due bellifsime figure, che fono

fopra la por a del cortile fatte da Iacopo da Pun
termo, e poi nel chioiìro di quelle d'Andrea del

Sarto , del Rollo , e del Franciabigio , in cui lì

vede tute a la diligenza dell'arte , e che fon vera-

mente figure da cller ritratte , & imitate da chi I

difidera far profitto , oltre a ch'io non potrò dar

loro le degne laudi a quelle conuencuoii , credo

che non finiremo a pezza, eneconucrrà hoggi

lafciar imperfetto ilnollro ragionamento . Voi
dite vero , nfpofc il Michelozzo , perche le co-

fé beile come cotelìe fono , non fi polTono mai a

pienolodare. Perciò potete entrar in Chiefa à

voftro piacere, che molto lungo e ancora il viag

gio,che ci rimane a finire cjueffa giornata . Del-

la taùola d'Aleflandro Allori , dille il Sirigatto

,

perefler cofa copiata da Michclagnolo , come
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clic fiabenifsimo condotta , poiché hierinon ne

fauelló JVL Bernardo -, non dirò cofa alcuna; ma
mene paflcrò alla tauola di Giouanni Stradalo

uè è Chnfto in Croce ancor viuo,che parla al la-

drone ,;& a pie della Croce è la Verdine glono-

fa con San Giouanni , e le Marie , & infinita tur

ba di Farifei parte à piede , e parte a cauallo,e io

no le figure ordinate con tanto gmdicio, chele

prime chinandoli lafciano fpatio alle feconde di

efsere vedute , e quali tutte fi godono intere,e co

me che moke fieno non però s'impacciano ; ma
fanno mfieme vn ricco , e bellifsimo comporto ,

l'attitudini fono coaueneuoli , e particolarmen-

te quella della Madonna, che in lacrimando

molto affetto dimoftra , le membra fon bene in-

tefe, & i colori belhfsimi . Qui nonho io che

dirui , foggiunfe il Michdozzo , fé non che que

fta mi piace più che qualhuogha altra opera che

di detto Strada 10 habbia veduto . Sotto l'orga-

no , difle il Sirigatto , veggo di mano del Frate

vn Chrirto con alcuni Santi > e Profeti intorno

con brlle attitudini bene vinte 3 e buon colorito.

Non lafciate ancor di dire, rifpofe il Micheloz-

20, che le figure fono alquante corte. Di Pie-

tro Perugino è il deporto di Croce che qui ap-

preso (i vede , foggiunfe il Sirigatto , opera de-

gna di confideratione con belle attitudini, e bo-

nifsimo colorito , e come che tutte le figure fieri

buone , e bene intefe , par le alte fono miglioria

particolarmente grande arte C\ vede nelChrifto,

e tutte inficine ben compartite $ e ben poftc.Ma

N poi
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poi ch'io vcgiro chequi roii hauete clic dirmi

mene pafièro dietro al covo alla tauola del Bfoo
Zino rapprc Tentante la Re&rretione del r olirò

Sip.i ore , clouc fono molte figure in varie attici-

r .
. i ..e vi fi veggono due Agnoli molti ducati >

òli colori buon:, e ben compartiti. Non dir*

tanco chea ine non rimangache dure>£bggiunfi|

il Michclozaso , perche fecondo il parer eli mol-

li la gamba finif&a del diritta e troppo chiara,

& il foìdarojche fugge veftito di rollo è troppo

lungo , e la gamba deU'Agr.o!o,che regge la la-

pide harebbe a girare infuorc, d'altro foldato

con habito giaho, mi pare che in cintola fi ridq-

uum caaìniente. I n San Marco, difiè il Sirigatto,
Marc; v j £ovo j ue taU0 je J, mano dei Frate con bcile4c

diuote attitudini, come che il colorito fia alcjuan

to ( « udo i ma beìhfsima pur del medeiìmo mae-

(rro è vna figura dVn San Marco a federe di m^
niera,che ha del grande, di membra ben compo-
fte , di panni bene intefa, e di colon ben confido

rata : Ne anche voglio pattare con fi Icntio FA-
enol Raffaello , e Tobia di mano di Santi Tiri

,

nella cjual pittura , oltre ad ogn'altra bellezza, fi

può conoit;ere , che egli fa ben colorire quando
vuole . Ma non vi eilendo altro cene andremo à

I» *.»»* San Lorenzo > doue entrato veggo a man dritta

U*n>^ le fpofalitie dellaMadonna dei doiTo, doue ap-

par fee facile , e bella maniera , attitudini grano
le > figure con molto nlieuo ,& il colorito boiùf

fimo , Tutto mi piace , rifpofe il Michclozzo,

ma, alcuni hurebbono voluto ivifi delle donne

alquanto
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alquanto più belli , e le mani di quelle Sante, che

fono innanzi vn poco più grai dette . Apprcf-

fo ne \ ien la taucla di San Gifmondo, dille il Si-

rigatto , di Giorgio Vafari molto copiofa di fi-

gure con Tua ordinaria maniera , e buon colori-

lo . Pafsiamo pur auanti replicò il Micheloz*

Zo , che delle cefe fuc ne riabbiamo vedute aflaf,

e i e vedremo dell'altre in Santa MariaNouella.

Di man del Frate mi fi fa innanzi , feguitò il Siri

gatto, vnatauola di chiaro ofeuro, douecSan-

ta Anna con molte Sante , & Agnoli, figure

con diaote attitudini di bella maniera, e con

molto ri 'ieuo. Ma dopo quefto veggo i treMa
gi , che oflferifcono al Saluador del mondo, che è

in braccio alla Vergine gloriofa con molte altre

figure intorno j opera di Girolamo Macchietti

di bellifsima maniera, con buon rilieuo , vago co

lorico, e le rette delle figure molto mi piaccio-

no, e particolarmente quella della Madonna , e

tutta mi par bene intt fa, econgiudicio ordina-

ta • Hora fé noi vorremo paratamente confide-

rare nella cappella le molte figure di Iacopo da

Puntormo , mi dubito che il tempo non ci ven-

ga meno « Voi hauetc ragione , foggiunfe tofto

ilMicheiozzo > perciochc fi può dire in poche

parole quello che io ho vdito dire più volte,che

non vi fia artificio » non colorito , non ordinan-

za, non grana, e l'attitudini quali tutte ad vii

modo diiconueneuoli , e dishonefte ,e folamcn-

te buoni alcuni mufcoli ; ma le figure di fotto di

mano del Bronzino molto buone , e bene iutefe.

N s Per
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Perlacjualcofa io molto ini'marauiglio che lacQ

pò da Puntormo t erre fu si valcnthuorno , e che

hauea fatto tante figure da ciàfcuno commenda
te, nvcjuefta opera fi perdefie . La Tenitura , e la

pittura ,rifpofe il Sirigattó , fonarti diffìciliffi-

me, che ricercano giuclido fermò, vedere acu-

to, e mano pratica , e falda, le qu ai :ut:ecofeil

tempo indebolire, econiuma. Perciò doue-

rebbe ogni fruitore , e pittore , che in giouentu

Jià ( t udì aro , e reitera virile ha co laude operato.,

fiella vecchiezza ritirarli dal fare opere publi-

che , e volger l'animo a djfegni ce le fri , e lafctaré

i terreni, concjofiacofa che tutte famoni huma
rie fa'gano in (ino a vn certo fegno, al quale efsen

do i'hucmoarriuaio ,quafi come alla cima d'vn

monte , gli cqnùjene , volendo più auanti pafsar

re , feendere in bafsò . Perciò fi veggono molte

opere di valenrhuomini fatte quando l'età co-

minciaua a mancare, molto di gratia, e di bel-

lezza differenti dall'altre prime fatte da loro

,

Ma vessiamo l'hiiloria à frefeo di San LorenaCu
zo di mano del Bronzino * lacjua!e è futa con

rnoha diligenza, ben finita, tkin molte parti

ignude bene mula. Còtefta opera fu fatta nel

tempo , difse il Miclielozzo , in cui voi dkc che

Pepare lifciar fi douerrebbe j
però non è mara.

inìrlafenon vale nella difpofitione, fé manca
nel rJieuo , fé non piace nell'attitudini , e fé è de-

li» S4V4 bole nel colorirò. Ma tempo mi parrebbe che
luna ^cne andafsimo in Santa Maria Nouella , douc
hwlti iion ne mancherà tenia di ragionare. Iofaceua

a
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à punto conto refté d'efserui arnua to , cf/fse iì Si

rigacto, e codìdcraua Ja tauola di Girolamo

'Macchietti, doue e San Lorenzo su la gratico-

la j m cui veggio vna bellifsima , e copiofa dnpo
(ìrione , grandifsirno difegno , rettitudini conuc

neuoìi , le membra ben polle > i colori ben dati,

bella profpettiua., le figure con affetto , etutra

piena d'artificio, e degna di laude. Voi dite

vero,rifpofe il Michelozzo, e mòltci piace à eia

feuno, e pai ticolarmente quei dell' arre lodano

affai il Rè co l'altre figure,che gli fonò attorno jc

dicono colùijche i tuzzka che il fuoco fa vn buo

.no fcoitOjOc che il S.Lorenzo e bene intélà figli

-

"raj in3 cjuelfbldato che é innanzi fembra anzi

clic no troppa lungo , e fecondo le regole , che

1 e delie > che i colon più chiari voglion efser
'

r
daù alle figure , che fono più innanzi , il panno
giallo dei ile viene a elici" co'orito'troppo fiero \

Jauendo auatiri àfevn faldato che ha le calze

"gialle di color più ofeuro . La rau3la>che fegue*

diiTc il Sirigatto , deue è dipinta la Natiuità del

no 'Irò Signore e di frianò di Banda Naldini * il

quale iiì: par che habbia vna bella.manièra,& il

JuÒcolontoè mólto vago,- edikteeuole, equi

Jfabfioko ben finta la Notte . Non fi può negare

guanto voi dite, fdggi'unfe incontanente il Mi-
chelozzo, ma quetta difpoiitionc di Natalità

pare a molti hùouaj «Scàgraii péna per tale d*
Chi vi pòn ben mente Ci conofee , il bambino mi
Tèmbra'alquanto grande, ficome ancora leginoc

ihia de Saiiti /che fono innanzi,& etiandio quel

N 9 *"
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le degli Agnoli fono cosi grotte , e ne* panni ra-

ttoltc che paiono gonfiate . Del medefimo Nal

dino è la Purificatone , che quiui apprefTo fi ve-

de , fcguitò il Sirigatto , douc l'ordinanza è bel-

lifsnna , la profpettiua con buon giudicio , ck i

colori eccellenti , e ben poli . Q^efta piace più

che l'altra replicò il Michelozzo , e tnafsime nel

la difpofitionc ; ma pur veggo ad a'eune figure le

ginocchia gonfi ice, e mi màraUigli ) che quello

haomoch:ccosì valente fi fiaprefo quello co*

(lume di far le ginocchia così grolle . Più vi pia

cera quell'altra , doue e diritto morto depolio

di Croce, pur dcll'iibiTo macero, difle il Sirigat

to, perciochcla difpofitione e fatta con grande

arte , l'attitudine bene accomodate, il corp > del

Chriflo belhfsimo ,& il colorirò eccellente • Ha
liete ragione , rifpofe il Michelozzo , e Ci (lima

che quella fia la più bell'opera, che h abbia fatto

ilNaldino, nondimeno non ha voluto lafciarc

di fare a quella vecchia , che (lede nel cantone gì*

nocchia gonfute . Il Lazzerp rifufeitato e di Sa

ti Citi , feguitò il Sirigatto , e giudico che que-

fta fia vna bella tauoia ; percnche le figure han-

no molto del viuo , e le cede fono bellifsime , gli

atti molto conueneuoli ,& è copiofa d'ordinari.

za , veggendouifi figure di più forte , profpetri*

ue,cpaeu . Sì ma voi tacete di dire , foggiunfc

il Michelozzo , che il coloritto non è troppo co

mendabde E della Conuerfionc di San Paolo*

che feguc non vi curate di parlare, perche cvn
opera tanta trita , e di li debole mainerà che vi

a
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fittali p6*co di buono. Nella bella Cappella

del Caualierc Gaddi , la tauola , in cui appari I *A

Chrifto , whc refufcita là figliuola dell'A r : i ria «

gap;o , óiffc il Sirigatto , è di mano dei Bronzi*

no lauorata con molta diligenza >cor buo: a or*

dimnza,e con bellifsiroocolorito* e fpeualmen

te lamadrc della fanciulla mi pai

c

%
boni filma fi-

gura é Voi dite vero, rifpofe il Michelozzo,pee

che come buono oratore foto quelle c~>ic lod:^:#

che fanno al propoiiro voUro per dtfcfa dc'nù-

tori; ma quelle, che vi potrebbono arr-.c t oial

che impedimento cercate folto fikr 1 1 Paf

le; come farebbe à dire chcilChnito j.o.ipv.'fa

bene, cheil braccio manco hi grandifiima di*

fgratia , e che FArcifinagogo non fa molto buo-

na attitudine . lo ho già detto , foggiunfe il Si-

rigatto che, come che io potefsi, non voglio

cj itradirui ; però mene patterò alla tauola

di Giorgio Vafari, doiffi e Chrifto in Croce

con molte figure intorno bene ordinate, e vi*

uaménte colorite. Età me pare.* ditte i' Mi-
cheiozzo t che il Chnfto habbia le braccia

troppo tirate ,* perciò giudicherei tafattìtudiné

non kauer molto dei naturale * La Rcfurretione

del ndllro Signore j chequiui appretto fi vede*

(fcguitb il Sirigatto j e pur del Vafari fatta eoa
bella di inolinone , e buoni colori s e particol ir*

méte affai mi piace queli* Agnolo,che fra lo ip)S

dorè appari Tee con molta grana . M 1

toquei che voi dite , rifpofe il Miehdozzo , ma
l'attitudine del Chnfto mi pare alquanto s"

N 4 *** :
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ta^ e Santo Andrea, e San Damiano fecondo che

ii dice àrifpetto del piano, do uè pofano i due

Santi , che fono innanzi , non fembrano ne drir-

ti,neinginocchioni,perche ciTendo dritn fu quel

piano farebbono corti di gambe, èkciTendogi-

nocchioni apparirebbono troppo alti. Dal buon

giudicio deU'vno, dille il Vaiori , come cono-

scitore delle bellezze delle picture , e dalla buo-

na memoria dell'altro come diligente cunferua-

dore degli altrui detti, oc acorto ne Tuoi propri)

apprendo io hoggi tante belle cofe , che forfè da

qui innanzi potrò con più fondamento ragiona-

re della pittura . Et io altresì, foggiunfe il Vec-

chietto, con maggior gufto andrò considerando

l'opere de pittori 5 ina feguitiamo digratia il ra-

gionamento noftro, mentre che il tcnipoA luo-

go, e la buona gratia di quefti Signori ne e fauo-

reuole . La Madonna del Rofaio, feguicò il Si-

rigatto, e pur di Giorgio Vafari, doue fi vede

bellifsimacìifpoficions , eia Vergine glonofa

e

bonifsima figura,^; il colorito molto vago.Ogni

cofa mi fodisfa ,rifpofe il Michelozzo, fuor che

quella dorma, che é quiui a baffo dinanzi,laqua-

le à vn braccio, che poco più grande che fofTe fa-

rebbe difdiceuolcà vn gigante . La tauola,douc

e effigiata laSammaritana, difTe il Sirigatto,chc

parla al Saluadore del mondo è di AlcfTandro

Allori con ordinanza molto ben comportala fé

mina molto vaga , il fanciullo bellifsima teda, e

dilicate membra , il paefe ben accomodato, <5c il

colorito non fi può difiderarc il migliore . Co t c-
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tauoU foggiunfe il Michel >zz> è molto vaga,

&hàvna certa maestà che piace ediletta aflai;

ma à coniiderarlapoi partitamele vi fi vede qua!

cofa, che pur da noia à molti > come la teda del

Chrifto per eiTer di cera fofca , e la Sammarjra-

na, come che ila leggiadra figura, nondimeno

non può col braccio manco far ferretto di co-

prirli la poppa manca , ficom ? dimostra > e mala

geuolmentepuòfoftener lafecchia che non ca-

da, hauendola appoggiata (opra la gamba , che

pofa, e leggiermente tenendola con le mani*

Il Battefirao di Chrifto ne vien Mira di Giouan-

ni Strada, difle il Sirigatro, doue oltre all'ordì*

nanza ben coniìderata, & al vaghissimo colori-

to, fi vede vn beiliisimopaefe , con acque molto

naturali , & in Cielo vn viuo fplendorc*, e tre te-

ile ritratte dal naturale affai buone . Certo che

il paefe é molto belio 3 e vago , rifpofe il Miche-

lozzoj mala tetta dell'Agnolo velino d\ giallo*

e quella dell'altro Agnolo che tiene quel panno

m mano hanno poca grada , & il torfo dei Chri-

fto anzi che no, pare ad alcuni alquanto corto

.

La tauoia che Teglie fra le due porre, feguitò il

Sirigatto,e di mano di Iacopo di Mcglk>,Uqua«

le non fo fé noi dobbiamo chiamare la tauoia di

San Vincendo , ò dei Trionfo di Chrilto. Di-

grana , (oggiunfe incontanente il Michclozzo,

Jafciate dire à me quel ch'io ne n'ho intefo fopra

quefta ; percioche lagamba del Chrifto che va

indietro non pare che polla (fare ,& il tot fo del-

la femina, chchaappreffo di fe il bambino tipa

k
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Ci ntroua , Se il vecchio che e innanzi ha la man
manca ftorpiata, de in Comma fi conclude che in

tutta fia poco difegno . Poiché noi fiamo fpedi

ti di Santa Maria Nouella , dille il Vecchietto ,

Uà^oi poliamo andarcene in ogni Santi. Io non vo
•*•" • mai in cotefta Chiefa , replico il Michelozzo >

ch'io non perda il gaftr» della pittura $ perche vi

e vnarauola di Carlo da Loro, chepui feruire

percfempio, in cui fi veggano tutte le parti di

quella dette da noi maloflcruate j perciochc ol*

tre alfinuer mal difpofte rute le figure hamef*
fo finanzi vna gran reni uaccia ignuda , che mcn
lira tutte le parti di dietro, & occupa più dj me-
tì la tauola, e poi le \u fatto fopra la Madonna,
che pare fé le polì lopra le fpalìc>I*altrc figure fan

no attitudini sforzate , e difconueneuoli , e follo

di membra mal compolte , e fenza difegno alcu*

I» Unt* no . Perciò fia bene ce ne andiamo in Sai .to Spi

Sfinii , rito doue vedremo cofe belle , «Se haremo il cam-

po piulargo di ragionai £mafsi»ne confide-

rando la tauola del Rodo , diffe j1 Sirigatto, do-

ue è la Vergine gloriofa col bambino in colio,3c

altre figure tutte di maniera bella , facile , e gra-

tiofa ,con grandifsimo riheuo , buone attitudi-

ni , buon colorito , e bellifsimi panni « Veramen
te che cotefta é opera da piacere , e da eflere imi

tata, rifpofe il Michelozzo , nondimeno pare

td alcuni curiofi,che iì S.Baftiano,chc nel rimane

te é bettifsima figura,habbiail collo alquàto cor

to,òcà quella Sattjchc fiede amerebbono le mani

%npoeopm lunghette. Il Chriftu in forma d'Or

loia-
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tolano apparito alia Maddalena del Bronzina,

foggiunfèil Sirigatto , e lauorato con rapirà diìi

genza , e con bellifsimi colori . Digrada non di

tepiu, replicò tofto il Michel jzzo, che fatti-

tudini fon tanto sforzate, e fenza diuotione,che

ogn'altracofa, chemilodaftc da quelle rimar-

rebbe ofeurata . Pafsiamo adunque , diflc il Si-

rigatto all'Adultera d'Aìeffandro Allori, tauola

doue fi veggono molte figure con buora difpofì

rione , e conueneuoli attitudini , e bei colori , e

particolarmente ini piace la femìna colta in fai*

lo , laqualc oltre ali edere benifsimo ornata, e ac

concia in tal atro che dimoftra vergogna del fuo

errore. Seguite pur auanti , rifpolèil Michcloz

zo , ch'io vi concedo volenticti quanto voi hauc

te detto. Quell'altra t mola, doue fi veggono

i Martine pur delmedefimo Alcflandro. fog-

giunfe il Sirigatto , e cred > fé le pollano dare le

mcdcfimelodi, e mafsime le parti ignude fono

molto belle . Non corriamo cosi rn rrctra, repli

co il Michclozzojchc quella affai me piace che

l'altra , sì per non hauere così bel la ordinanza , e

Si per cflcrui qualche attitudine che non fodisfa

molto $ ma le parti ignude fon veramente belle

come voi dite. Machcdircm noi della tauola

di Giouanni Straaa, doue apparifccChnih^chc

fcaccia i farifei del Tempi > ? Diremo , rifpofc

il àirigatto, che la difpoluione fia fatta con gra

de a'tc , veggicndofi bene accomodate tante fi*

gure in fi piccola tauola , con vane attitudini co

buonrilicua* e con bei colori. A'me parrebbe

eh*
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e he ci potefte badare quello »chc qui habbiamo
veduto , dille il Michelozzo,però eflenao vici-

ì al Carmjne,popremo dar qua fi vna veduta ad
ale i ne tauc/le , che vi fono . Come che io fra qua
i\ ..lirico di ragionare, &hnuendoatxora a fodi-

sfarui decolori, rifpofc ìlSirigatto, ìlfa.ró vo-

lentieri sì veramente che voi vi contentiate , che

eflendofi dotte d ; quelle non lì pafsi più auanti

.

V 1 fi concede, (oggiunfe il Vecchietto, pur che

cciandio del bellifsimo palco del' Palagio del

Gran Duca Francefco alcuna cofa brievemente
l>e' pai- diciate . Vo* ha.ucte detto quello che fi può di-
co JtUa lc con hreuità, replicò t'odo il dirigano , a dire

adii
C^ee§' 1 fia.beliifsimo,e fu fatto da Giorgio Va

Grato** âr *

>

con grandìisirno giudicio , (tudio , arte j e

<a dt Fi. diligenza . Laonde fi vede copiofo di belle in-

'">$*• uentioni, benofTcruato di difpofitione, confi-

derato ,egratiofo di attitudini , ben formato di

membri, e vaghifsimo di colorito: e di vero fi

conofee in lui l'eccellenza del pittore ; ma più la

magnificenza del Gran Duca Cofimo nell'ila-

uer fatto fare opera così grande, e così ricca feri-

za perdonare a fpefa alcuna, che lungo tempo
bifognerebbe à chi volefsi di quella paratamen-

te fauellare,e delle hiftorie e delle (fatue etiadio

che tutte le facciate della gran (ala rédono ador-

na. Due figure ancora fono bellifsime dipinte

a frefeo nella volta falite lefcale del detto pala-

gio, l'vna rapprefentante laGiuftitia, e l'altra

la Prudenza di mano di Lorenzo Sabatini Bolo

gnefe > in cui fi vede buon difegno ,gran rilieuo

" ' bel
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bel colorirò , & in fonimi in o^ni parte fono be-

ne offeruate . Chi vokfTc poi ragionare n-lia Si

la di Francefco Saluia i , in cui è dipinto il Trio

fo di Camillo, Scaltre hi'torie, edoué (ì vette

tutta l'eccellenza della pittura, troppo grande

imprefa piglerebbe , e forfè facilmente a pezza

non ne verrebbe a fine. Perciò ritornando nei Nel Gif

Carmine, veggo la Portatrice del^aluador del

mondo falire ai cielo dipinta in vna tauola con

gli Apoftoli di mano di Girolamo Macchietti

fon bella ordinanza , e le figure fon di membra

,

e d'attitudini bene accomodare con rilieuo,e co

buon difegno . Tutto mi piace, rifpofe il Mi-
chclozzo, ma il colotito potrebbe efser più va-

go: ficome ancor quello della tauola di Santi

Titi dellaNinuità , che nel rimanente mi piacs

affai. Vi può piacere, foggiunfe ilStrigano 4

perche ha in fé buon difegno, eie in ogni parte e

fatta con confideratione . L'altra tauola degna

da nonelTer pafsata con lìlentio é di Battila Nal

dinirapprefentante TAfcenùone del noftro Si-

gnore con moki Santi , doue fi può vedere beiia

difpolitione, conueneuoìi attitudini, Icmcm*
bra ben compofte , oc il colorito bellifsimo . i'At
titudine del Chnfto non piace à molti , rifpofe il

Michelozzo5maraltrecofefodisfannoafsai,e

particolarmente le figure bafse molto mi piac-

ciono. A'meparechefopra tal materia lì ila ri

gionato à baldanza, difse il Vecchietto , e poi

che il Sole col dorato carro pien di fplendorc

buona pezza fa e calato dal cerchio uel mezo
giorno*
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giorno; acctoche ne rimanefle tempofprìma che
cg i poncflc la bionda chioma in gicmbo à Te ti)

ài andarfi alquanto diportando per quitte va*

ghe colline, edimerci ten ratto , quando vi fof-

ìc a grado,che W. Ridolfo a ragionare decolori

delle comirxiamento. Elicone nScleouando
è in ponente fono f Orizonte n. flettendo i fr.oi

raggi reliaria> edi mille vaghi coleri dipingen-

do! j , dà fine quanto à noi , alla fvagicri arato-
ci noi dipinti della icienza tìVcolori potrem dvr

fine ai ragionamento de:la pittura emetto fécon
do giorno. Molto fu da tutti commendatoti
parere del Vecchietto, e poi tacendone iuolti

verfo ilSingauo, afpettauano lifoofaueìlarej

onde egli , ciò vedendo,cominciò in quefìa gì i

itfUri
(j Gioiti fc noi coleri principali, che a rreTco,

a tempera , Se à olio vfano i pittori , de quali par

te fono di tetre naturali, e parte fatti con artifi-

cio! e qucfti pofeia da loro medicati inficine hor

più ,& hor meno fecondo l'occorrenze cagiona

no vn numero infinito di fecondi colorile qua-

li perche in ragionando farebbe cola difficile , e

lunga a darne alcuna regola , e molto meglio dal

Yvio mettendogli in opera., che dalle parole fi

imprendono , lafcerò per hora di £iueìlare,e fo!o

de colori principali farà il noftro ragionamento

.

Dico adunque , dal color nero cominci mdo,chc

Ojuc fono le forte dcncri (come che d'altri far

fenepotrebbono ) che da Pittori comunemente

Miflii fono adep rati . Il primo fi chiama nero di tcr-

fh fir* u color groflò, e naturale , che à frefeo , a tem*

pera»
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pera , & a olio può feruire ; il fecondo e nero di

terra dicampana,cicé quella feorza della forma

con cui fi gtcrano le campane , e l'Artiglieria , e

caletto s'adopra àol;o: iltejzo fi dice nero di

fpalto, e da medici e chiamato bitume giudai-

Co,c|uetto è vna gramezza del lago Sodomeo,che

va notando fopra l'acqua , e verfo la ripa fi con-

gela , <Sc in dura , e con quello Ci colorifceàolio :

il quarco è nero di fchiuma di ferro , che fi ado-

pera à fre{co>macinando la fchiuma fottilifsima,

e meicolandola con verde terra : il quinto nero

,

cheé bonifsimoà olio»fi fa d'Auono abbrucia-

to : il fedo , che è color Cottile per à olio , fi fa i

noccioli di pefea , ò vero 1 gufei delle mandorle

abbruciando : ìlfettimo è detto nero di fummo,
percioche C\ fa di fummo da vna lucerna piena

a olio di linfemederiuanre, la cui fiamma per-

cuota in vn tefto , che le ha fopra per riceuerlo 9

e con quello fi colonfcc a olio : l'ottauo, che è co

lor magro, &aohobonifsimo fi farà facccndo

Carboni di fermenti di vite: & il nono, ches'a-

dopraàoliofia di carta arfa: & et iandio di car«

boni di quercia fi può far color nero, che tiene

del bigio j e tutti ìfopradetti colon hanno qual

pm , e qual meno del nero 5 però il diligente pit-

tore gli va medicando» fecondo che gli fanno

buono effetto . Ma tempo è di parlare del co-

lor bianco , il quale , ch'io fappia , non e Ce non
di tre forte 4 il primo è detto da'Pittori bianco

Sangiouanni, che per dipignere a frelco è molto #
*^

f

buono ,e fi fa in quello modo» Si piglia del fio* mfif*
re

Bidwc»

Bi4»c1ri

uà» >\ e»
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re di calcina i

clic fia ben bianca , e fpolucrizza-

ta lì inette in vaio con accua chiara, e vi fila-

ccia (tare per ìfpatio dono giorni , ócognidilì

muta l'acqua t rimeftandò bene inficine j accio-

che ìa calcina laici ogni graiTezza , e poi Tene fa

panetti , e fi mettono a leccare al Sole , e quanto

pju (tanno fatti > tanto fon migliori : e fé alcuno

volelìe fare il bianco piupreito, come fonfec-

chi i panetti gli macini con acqua chiara, e torni

intarli, e pongagli a feccare, e cosi faccia due

volte » oc hauera bonifsimo bianco . Il fecondo

<»mt fi color bianco s'appella Biacca, iaquale è materia

fttcìé. ^j pie rnbo, cheti fa mettendo pezzi di piombo

m vaio pieno d'aceto fornfsimo, e con piaftra

di Piombo turato, e vi lì lafciano Ilare dieci gior

ni ,poi lì iade il iaie , che fi trouafopra il piom-

bo, e quello Immette nell'aceto, e la materia

biar.ca;che fi è rafa dal piombo fipefta, fidac-

ela, e fi cuoce, e fi rimetta con vn baronetto tan

to che diuei garoilaj di poi lì laua con acqua dol

ce fin che fi purghi da ogni macchia, e luperflui

tà , e poi fene fa panetti , e lì pongono à ficcare, q

duetto colore è iolaméte buono in tauoia a oiio

,

Oc all'aria perde aliai • h perche lene troua da

comprare à buonmercato,non mette conto àpit

tori in farlo di ilare à perder tempo . li terzo co

lor bianco , che rade volte fi adopera , e folo ler

uè à ritoccare alcune cofe a frefeo , fi fa di gufeia

d'voua fottilmente macinate. Ma palsiamoà

dire del giallo,che di molte fpetie fi titroua.E'vn

giallo di terra naturacene fichiama ocna,il qua-

le à

9Uti,
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le à frefeo , a olio ,& à tempera fi può adoperare.

A'vnaitro giallo fi.dice giallo fanto,que(to è ma
teria dVn herba, e con artifìcio ridetta , come fi

vede in colore 9 che ferue per à olio • Ecci vn al-

tro giallo detto orpimenro , il quale è miniera di

zolio j e macinato fottjhTsimo ferue i dipignerc

a tempera per far giallo > e color; d'oro , oc efien-

do abbruciato fa vn'altra forte di colore. Di Fià

dra viene vn giallo detto giallonno fine , che ha

in fé materia di piombo , e s'adopera a colorire a

olio : vn'altro giallorino viene ancora di Vine-

gia comporto di giallo di vetro , e giallorino fi*

ne , che etiandio ferue per a olio . Vi è ancora il

giallo in vetro boniGimo per à firefco } i quaì co-

lori perche ricercano molto tempo , e fatica à

fargliipercioche fi fanno nelle fornaci dc'bicchie

ri > é molto meglio per li pittori comprargli fat-

ti , che dar opera in farli . Si troua vn alti gial-

lo detto Arzica , il quale fogliono adop -rare i

miniatori: Oc il zafferano altresì per dipignerc

in carta ferue per color giallo . Ancora vna ter-

ra gialla abbruciata fa colore giuggiolino , che à

olio , a frefeo , & à tempera ferue per ombrare i

gialli chiari . Ma fia del giallo detto aflai , e fa-

ueliamo del color rodo, il quale di più forte fi

ritroua . E1

vn color rodò > détto roffo di terra

,

il quale è naturale , e s'adopra a tempera , à fre-

feo,& a olio : vn'altro rollo è chiamato cinabre

fé chiaro , che è molto buono à frefeo per colori

re carnagioni , e feue può fare ancor veltimcnti,

che fcmbrcranno
è
coloriti di cinabrio $ e qucfto

O colore

X'fk
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colore fi fa pigliando due parti di (inopia della

più bella, e più chiara chefitroui, evna parte

di bianco Sangiouanni , e Ci peftano , e Ci mefeo-

lano bene ii fieme , e poi s'impafhno con acqua

chiara , e fenc fa pailottoline come nocciuole , e

fi lafciano feccare ; poi volendo adoperare que-

fto colore fi macina fottilmcnte fopra porfido , e

poi fi lauora con eflb, fecondo l'vfo dell'arte con

molto honore . Ecci vn'altrorofTo chiamato Mi
nio , che Ci adopera à olio , il quale fu appreflò a

gli antichi in molto pregio i percioche di quello

vfauano il dì delle fette tignere il vifo della (ta-

tua di Gioue> e di quello ctiandio, dicono, che

f] dipigneuono il corpo quelli,che trionfauano,e

che in tal guifa dipinto trionfo Camillo: In Etio

pia ancora tutti 1 nobili di Minio fi dipigneuo-

no. Fu ritrouato quello colore da CalhaAtc-
niefe, fecondo Teofrafto negli anni 149 dopo
Fedificatione di Roma, penfandofiegli da prin-

cipio poter far oro dell'arena , che rofTeggiaua

nelle miniere dell'argento : è ben vero che fu pri

ma ritrouato in Ifpagna , ma duro »& arcnolo •

Si fa quefto colore fecondo Plinio» prendendo

J'arena,che ha colore di grana che fi troua fopra.

n 'capi cilbiani , e fi peita, e poi la poluerc

li ìaua*cquella,chc va al fondo Ci torna à lauare:

aicttp - ? il minio alla prima lauatura,& al cu

ìoppo liquido, però paflano à far-

lo al : . M a què 1 M in io ehe hog gì eo~

ia à giifpetialij e che adopera*

HO 1pitto cUpiobòjò vero di biacca per

fbr-
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forza di fuoco.Hoggi è nobil colore per à olio il . .

cinabri'o^il quale fi può fare in quella guifa pigli ^ ^
fi tre parti di zolfo viiio, e due parti d'ariento vi /4«*.
uo,e fi mefeohno bene inficme,e mettanfi in boc

eia di vetro bé lutata,c fele dia il fuoco per liei ho

re té"peratamcnte,pofcia d rompa la boccia , e vi

fitrouerrà dentro bonifsimo cinabrio. Ancora fi

può fare in vn corcggiuolo vetriato,ò in vn péto

lino inettendoui le materie , come e detto > e tu*

randolo bene , che non refpiri con luto fapicntie

e lafciarlo al fuoco chiaro fenza fummo finche

il vafo diuenga ben rollo,; poi li leui via che il ci-

nabrio farà fatto . Ecci vn'altro colore per dipi-

gnere a olio molto llimato , il quale è detto Lac-

ca fine, laqualefifain quello modo. Primic- 1******

ramente Ci piglia acqua chiarate Ci fa paflare due JV
"""

volte nel colatoio fopra cenere di quercia, ó di *'

Vite 9 poi fa di meftiero hauer libbre cinque di

cimatura di panni chermisi in pentola nuoua ve

triata , e queftas empie del fopradetto ranno , e

fi fa bollire tanto che a ftrignere con le dita la ci

matura , n'efea il colore , e la cimatura sbianchi,

all'hora li leua la pentola dal fuoco, e Ci cola la

materia per calza di panno lino, faccendola ricc

uere à vna catinella vetriata e quella fiponga da

parte $ iì prenda poi vn fiafeo d'acqua dipozzo
chiara , e vi Ci metta dentro vna libbra d'allume

di rocco, faccendolo diflbluere in detta acqua •
con tcpo,ó con fuoco,pofcia di detta acqua alili

mata fi metta a gocciolai gocciola fopra il colo-

re che e nella catinella , rimenando séprc con va
Q » ba.
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battone fino à tanto che il colore feparandofi dal

l'acqua lì vnifea tutto in fé fteffo , all'hora fi met
te tuttala materia incalza lina, e fi cola, e ne
efee lacqua,rc{tando dentro il colore , il quale fi

mette fopra pezzette di panno lino iri/bellcttan

doloui fopra alto vn dito,e dette pezzette fi poti

gono fopra tegole a feccare all'ombra , e come il.

colore è fecco , fi può mettere in ifcato'ie , o in al

irJ vs fo à confeiuarlo , che farà lacca buona.,e fi-

lécea et rofsima . Si può fare ctiandio vn'alirs iacea non
iguana* tanto fine per colorire a tempera

,
pigliando in

luogo della cimatura verzino ridotto in brucio

li , ò radiato coi vetro , e feguendo nel rimanen

te tutto l'ordine detto. Vn'altro color rodo fi

fa di lapis amatita ( da alcuni chiamata cinabrio

minerale) la quale è pietra naturale durifsima,di

cui gli fpadai , e quelli che fanno i cuoi d oro fe-

rie feruono per brunirle perche è cofa difficilif

fima à macinarla , ellimerei ben fatto il calcinar

la prima » cioè farla roiTa nel fuoco , e poi fpe-

gnerla nell'aceto rodo fortifsimo, e poi fui porfi-

do, à poco, à poco macinarla . Quella tempe-

rata con acqua chiara fa vnbehiisimo rodo per

colorire a frefeo 5 ma perche quella pietra non è

così comune a ognuno , e porta feco difficultà

nel nduccrla inpoluere, non e molto vfatada

pittori y ma non è che a frefeo non faccia vii bel

colore limile alla lacca , e molto dureuole . Ecci

poi il bruno d'Inghilterra , che ferue per ombra-

re i rofsià frefeo : «Se il (angue di dragone, il qua

le folamcxite da miruatori è adoperato. Si tra-

ila
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«a ancora va altro 'color rodo bellifsimo, neri

molto noto, detto Porporina il quale lì fi in que p,^;*
fta guifa . Si piglia argento vino, e Magno in irò- »a c»me

gli,& al fuoco iì fanno incorporare infiemepoi fifai*»

fi lafciano freddare , e fi macinano ; poi Ci pren-

de zolfo vino , efalearmoniaco tanto deìl'vno

quanto dell'altro , e tutte quelle cofe ben macina

te , e mefeoiate inficine fi mettano in boccia di

vetro ben lutar? , e turata con luto fapientie, che

non relfpiri , ò poco, e (ì ponga fopra vna pento-

la di carb mi accefi ,e quiui fi lafci fin che il funi

monche n'efee paia di color d oro ; uii'hora li leui

dal fuoco, e fi laici freddare a bel-* agio, poi fi

rompa la boccia , e Ci trouerrà la porporina in tut

ta perfèttionc . Altri color rofa non mi iouen-

gono, perciò feguiró di dire del verde, di cui

molte forte fenc ;trouano . l!pri»-no verde che ^*rih

mi il fa innanzi è il verde terra color naturale, e

groflb, del quale fi feruiuono g
!

i antichi per met

ter d'oro in cambio di bolo , e que Ito fi adopera

à tutte e tre le maniere del dipignere. Il verdet-

to poi e materia di miniera, che fi troua fra i m5
ti della Magna , buon colore per à olio , e per a*

tempera . Il verde azurro ancora tien di minie-

ra^ viene di Spngna, e s'adopra à trefco,e à tem-

pera. Il verderame dopo color noto, che fifa VffJ**

nelle vmaccic con pialtre di rame polle nel Tace-
me

i*
-

to , ferue molto à olio , & ancora à tempera. Ec-

cì etiandio vn verde che fih d'orpimento b due
parti ,evnaparte d'Indico macinati bene infic-

ine con acqua chiara checb^ono per tigncrle

O | carte

Ki4,
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carte de libri, e temperato con colli per dipigns

re lance , Te ibelh, & al tre cofe di legno . Vn'al*

tro verde lì fa d Àzurro della Magna , e giallori

no, e temperato con roflo d'vouo può feruire

per dtpignere in muro , & in tauola , e mefcolan

doui dentro vn poco d'Arzica farà molto più

bello é Vn altro verde Ci può fare d'Azurro ol-

tremarino, 5corpimento,e volendolo verde chia

to ila più l'orpimento, e volendolo ofeurou^apiti

l'Azurro, e quefto e bonifsimo à tempera . Chi
volefle poi verde di color di faluia mcfcoli biac-

ca , e verde terra , e temperi con rodo dVouo , e

volendofene feruire à frefeo metta in cambio

della biacca bianco Sangiouanni • Trouafi vn
altro color verde detto pomella , che fa verde

giallojqueftac vn herba che fa certi femi,la qual

li troua per macchie , e per bofehi , e ne è affai

verfoVallombrofa , e quella li cuoce , e fi riduce

in colore , il quale per eiTer leggieri , e fenza cor-

po folamente fi adopera per dipignerc àrempe-

Atyri . ra.Ma perclie altri colori verdi per hora non mi
fon noti paffero à ragionare degli azurri,de qua

li di tutti il più nobile , & il più pregiato e TA-
zurro oltramarino , che è bonifsimo in tutte la

maniere di dipignerc , e Ci fa in quefto modo

.

Almr§ Pigh^priniicrarnentc once tre di ragia di pino t

•hram* once due dipece greca , once vna di trementina

*'*— c fine , once vna di maftice , once vna d olio di lin-

•• fi feme , & once vna di cera nuoua , e tutte <]uefte

cofe d mettano in vn pentolino nuouo vetnatof
c facciane bollire p ianamencc mez'hora a lento

fuoco

fiuàé
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fuoco di carboni * e quella materia così calda fi

coli per canauaccio , nceuendola fopra vn cati-

no, che fìamezo d'acqua rrefca,e fi prema bene

il canauaccio , che n'efea ogni foftanza , e come
la pafta, che è nell'acqua è fredda bifogna vnger

pie mani con olio dilinfeme, e prendere detta

pafla rimenandofela permano , e tirandola , co-

me fi fa la pania j pofeia habbiafi vna libbra di

lapiflazero fine netto da marmo } e da ogn'al-

tro colore , e sia di quello , che è di colore ofeuro

che quafi pende in nero , e fene può far proua fé

e buono,faccendolo roiTo nel fuoco, e fmorzàdo

lo in orina , che rimanendo nel fuo bel cdore fia

bonifsimo ;
quello bifogna macinarlo fottilifsi-

mo in mortaio di pietra dura come di poi fido,o

d'altre pietre fimili , fatto quello lap iìazzero in

polucre, Smetta in vn pentolino inuctriato la

fopra detta paftaje pongafi à fuoco lento,e quan

do e predo al bollire vi fi metta dentro a poco, à

poco la detta polucre di lapis medicando benif-

fimo con vn baftonetto fin clic fieno ben incor-

porati inficine , e detta materia così calda fi ver-

fi in vn catino d'acqua fredda * e tanto fi lafci {ta-

re che diuenga dura, di poi, hauendo vnte le ma
ni d'olio di linfeme fi maneggi detta parta come
fi è detto di fopra , e poi fi metta in catinella ve-

triata con acqua chiara, e frefea, e vi fi lafci fta-

fé almeno cinque , ó fei giorni , e quanto più fta

rà nell'acqua tanto fia meglio , rimutando ogni

giorno l'acqua chiarifsima ; poi quado fene vuol

cauare /Azurio fifa in quella maniera. Si pi*

O 4 glia
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glia vna catinella vetriata-, e fi vnge alquanto nel

fondo con olio di linfeme
,
poi vi lì mette la det

ta patta , hauendola cauata dell'acqua, douc pri

ina h trouaua, e fopra vi fi getta ranno dolce cai

do temperatamente, che foprauanzi la pafta

quattro dita
,
poi con due baitoni ben rimondi

,

e puliti lunghi mezo braccio l'vno ,& vnti nelle

tefte con olio di linfeme , fi va rimenando detta

pafta per lo ranno , come fi rimena la pafta da fa

re il pane, fin che fi vegga fare il ranno tuttodì

colore azurino , e veggendofi a baftanza colori-

to fi caua invna fcodclla vetriata, e fi rimette

miouo ranno come prima fopra la pafta, e co'mc

defimi bai Ioni fi torna à rimenare canto che il

ranno fi faccia azurro, e fi caua in altra fcodella

vetriata ; e così fi va feguitando di metter nuo-

uo ranno , e di cauarlo in altra fcodella feparata

,

fin che della pafta non efea più colore azurro j

ma tinga il ranno in color bigio j ali nora fi può
gittarvia, perche non è più buona. Fa poi di

meftiero porfi innanzi tutte le fcodelle douc e

Tazurro,che per la fua grauezza fi farà pofato in

fondo del ranno, e con mano rimefcolarlo per

vedere delle diuerfe tratte quale é il migliore, e

rifoluersi à farne di due , ò tre forte , mescolan-

do insieme ; perche le prime fcodelle haueranno

fempre iì migliore Azurro , il quale farà ben fau

lo metterlo da persé,perche farà di valuta di die

ci feudi i oncia : compartiti che si faranno ratti

gli azurriin due , 6 in tre fcodelle , e che faran-

no ben pofati in fondo } convnafpugna nuoua
'

fi



S E C O ND O. *r?

fivadaafeiugando il ranno,, e poi fi pongano le

fcodellc al fole , accioc he l'azurro fi fecchi; e chi

volefle feccarlc più torto caui gli azurri delle feo

delle, e gli ponga fopra teglie nuoue, che tireran

bo Inumidita, epofte al fole in brieue tempo

g'i azurri fi feccheràno,e come fon fecchi fi met-

tano in Tacchettino di quoio di camofeio dal la-

to pulito, accioche lungamente ficonferuino.

Ma perche alcuna volta illapiflazzero dopoché

è macinato non riefee così buono , & il colore

non ne viene accefo , e bello come fuole dal per-

fetto lapis; volendo fargli racquiltare la vaghez

za del colore ; prendali vn poco di grana pcfta

,

e vn pòco di verzino ridotto in brucioli fottilif-

fimi col vetro, emettanfi infieme inp:ntolino

vetriato con ranno , & vn poco d'allume di roc-

co, e lafcifi alquanto bollire fin che fiveggail

color vermiglio ; all'hora fi leui dal fuoco , e pri-

ma che fi fiacauato l'azurro della fcoddla, pur

che fi a bene afcmtto dal ranno , vi (i metta fopra

vn poco di quefta materia , e col dito fi rimefeo

libenifsimo, talché s'incorpori bene ogni cofa

inficine ^ poi fi 1 afe i tanto (tare, che fi afeiughi

per fc fteflb fenza fole, e fenza fuoco, pofeia fi ri

ponga , come e detto , che farà bonifsimo colo-

re • Molti altri azurri ancora fi ritrouano, come
azurrodifm alto, il quale e fatto col vetro, e fi

adopera à frefeo, a tempera , & a olio . Vn al-

troazurro fi chiama azurro di biadetti buono a

olio ,& a tempera , il qual colore fi fa di lauattì-

re d azurri di miniera
?
che vengono di Srwpifc

'£
CC1
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Ecci vn nitro azurro di vena naturale che ferue à

tutte e tre le maniere del dipii^nerc^&vn'al tro

detto azurro della magna. Sj fanno poi molti

azurri con artifìcio; ma io vi dirò (blamente d'ai

cuni , che hora mi fouengono , che a ritrouargli

t

i

Hm <,Ai
turti farebbe lunga materia. Pigliando adun-

d* f*r* quo piatire d'arienro, e mettendole m vna pen-

eri-* tola nuoua, e quella fotterrando nella vinaccia,

dopo la vendemmia ben turata, e lafciatalaui ila

re cmcjue , ò lei giorni, e poi trattala fuore,fi tro

lierrà (opra le piatire dell'anelito bonilsimo

azurro • Ancora pigliando calcina viua ,& ace

to miScolati inGeme* e rnefsi in vna pentola ben

ferrata fotto il letame per noue di , n farà buono
azurro , che fi ttouerrà di fopra,il quale tolto via

fipuò rifotterrare lapétola di nuouo,c farà dell'ai

tro azurro.Vn'altro azurro fi fa prededo once 3
d'argeco viuo , e due once di zolfo viuo bé" pcfto

e mefcolati iì mettono in pentolino bé turato > e

per tut to lutato,e fi tiene al fuoco di carboni fi-

no à tato che non fi fenta più bollire.airhora fi ro

pe, e l'azurro fi troua in fondo • Si può fare etian

dio azurro fine con pigliare aceto rortifsimo ftc

peratocon allume di rocco, e fai gemma, e mef
foin vna pentola nuoua clic fia coperta benissi-

mo d'vna piaftra d'argento , e poi Sotterratola

per dieci giorni nella vinaccia , ò nel letame , fi

Irouena bonifsimo azurro foprala piaftra del

•rgento,e tolto io viali può rimettere la pentola

nei me delimo roodq più volte , che farà (crnpre

ttuouo colore . Chi vokfle poi fare azurro co*

wunc
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»ttné; pigli once quattro di calcina viua,c!u^ oq
cedi li natura di rame, Se vn oncia di Tale armo
niaco , e tutte quelle cofe ben pelle s'incorpori*

no in (ieme con aceto forte , e farà fatto l'azarro*

A1

chi piaceflefarc azurro sbiadato per adopera

-reintauoia prenda dell'Indico baccadeo mari-

naro con acqua fottilmentc ;
e mefcolato con va

poco di biacca; ma chi fene voieflc feruire in ma
ro metta in cambio di biacca, b anco Sangiouan

Ili . Ma troppo lungo farei fé di tutti gli azurri,

che far si poùono con arte volefsi fa uè, lare, per-

ciò non ne feguiró piuau inti > parendomi che i

fopridet ci poffan b aliare per ogni pi ttore,& an

che credo di poter dar fine al ragionamento d«*

colori,* ben e vero che i pittori ne adoperano al-

cuni altri ,che fon molto noti > come il pagonaa
zo di fale , che ferue a frefeo , oc à tempera; ìTn-

dico , e la lacca muffa , che hanno poco corpo,

& ancora la terra cTombra color naturale, di cui

si feruono à f >r capelli , feorze d^alberij&à mol*

te altre cofe melbcato con altri colori , sicome

tutti i fopradetti tneiHcati insieme hor più , &
hor meno producono vn infinità di colon co*

quali tutte le cofe naturali , e artificiali si contra

fanno . Ma per dar fine horamai à queiìo mio
tediofo ragionare, d co che il buon pittore vo« A—i**

Icndo far vn'opera degna di consideratione,e da ****** fi

haucrne honorc quanto al colorito , dee , pofcia £
4 %l (§

che ha calcato il cartone fopra il fuo quadro, an*

darlo campeggiando co'colori, che habbianopò
co olio>perciò che quello io leccando diuié* ne*



iato LIBRO
ro, e poi metter da canto il quadro per molti

giorni tanto che i colori dati sieno ben fecchi,

poi io riueg^a diligentemente , e racconci quel-

lo che gli pare da racconciare, eglidiarvltima

pelle di colori finifsiiri , e temperati con poco
olio , che in tal maniera faranno Tempre vaghi, e

;viui . Conciosiacofa che dando i colori fopra il

campeggiato che sia fecco , ritengono quelli in

Zeccandosi la loro propria vaghezza* douc quan
do si danno fopra il campeggiato frefeosiuefeó

lano gli vitina comprimi colorile così tutti riman

gono fmorti,& oflfufcati, e mafsimc quando fon

fatti liquidi con molto olio , il quale feema gran

demente la viuezza de' colori. Così hauendo
detto si tacque il Singatto , quando ciò veden-

do il Michelozzo , riprefe il ragionamento in

quella guifa . Io rimango molto fodisfatto di

quello che hauete detto, ma non già di quello,

che ancora vi rimane a dire
j
percioche fé bene

voi mi hauete sì fattamente ammaeftrato che

mi bada l'animo co'voftri auertimenti di dipi*

gnere vn bel quadro , non vorrei però dopo che

io l'ho finito hauer bifogno dimandarlo al di-

pintore , che me li deflè la vernice » e Io m'indo-

raflè , quando pur io volefsi fargli qualche vaga

ornamento.Perció non vi difpiaccia di prender

ancor tata di noia d'infegnarmi come si fa la ver

«ice , che si da a quadri dopo che fon finiti,e che

ordine si tiene quando alcuna cofasivuol mct>

ter d'oro , che poi a pieno per hoggi mi chiame-

rò fodisfatto da voi • Pur che l'effetto fegua, ri-

(pofe
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fpofe il Sirigatto,ch'io sia bafteuole à fodisfarui

ci noia alcuna non mi farà il faucllarc . Douetc

adunque fa pere che di due maniere fono le verni

ci da vernicareii quadri, lVna delle quali si fecca

al fole , e l'altra all'ombra » Quella che si fecca

al fole si può fare in due modi . Il primo fia pi -

gliando vn oncia dolio d'Abezzo , evn oncia

dolio di pietra , cmefcolati insieme si facciano

fcaldarc e poi tiepidi , distendendoli fottilmen-

te , si mettano in opera.Per l'altro modo si pren

da due once d'olio di noce , vn oncia di maiiico,

emez'oncia d'olio di pietra , e si mefcolino insie

me , e mettami al fuoco , e come fon ben caldi fa

rifatta la vernice ,laquale effendo tiepida fopra

l'opere ordinate si può difendere . La vcrnicei

che fecca all'ombra altresì in due modi si può fa

re . Prendasi per lo primo vn oncia d'olio di fpi

go j e vn oncia di Sandracca in poluere , 6 vero

vernice grofla , e mefcolate quefte cofe insieme

si facciano bollire in pentolino vetriato nuouo;

e chi volefie la vernice di più luftro vi metta più

Sandracca , e mentre bolle si mefcoli benifsimo,

& eflendo ben disfatta si leui dal fuoco j e come
e tiepida co diligenza si metta in opera, che que
ftaè vernice molto gentile, & odorifera. Per
l'altro modo 5

piglisi vn oncia d'acqua vite fine

,

once quattro di trementina venetiana, e once

meza di maftico pedo ,, e tutte quefte materie

s'incorporino bene insieme in vafo et vetro, e

poi si metta al fole per tre giorni rimeftado qual

che volta la materia , e farà fatta la vernice bonif

Caia
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lima che si può dare a ogni fuo piacimento.

Quanto al metter d'oro si fa in due modi l'vno è
detto a mordente , & è più comune

, perche con
elio si mette d'oro in tela, in legr.o , in pietra, 6e

in ccn'altra cofa. L'altro modo e chiamato à

bolo , e quello Ci fa fepra il legno per brunirlo, e

dargli lullro. De mordenti ( come ch< rifaccia-

no di più Torte ; di duefauellerò folamente. Il

JJ^ft
~ primo (ì potrà fcre pigliando terra d'or, braciai

forino , minio , oda abbruciate, e vetriuolo calcia

nato ( il quale fi calcina nel fuoco in vafo lutato

fin che diuei ga ben rofTo , j& infocato , e quello

vetriuolo fa (eccare tutti i colori , come che per

natura non fecchino ; ma gli macchia ancora ) e

tutte le fopradettc cofe fi macinino fottilmente,

€ fi accompagnino infieme, e fi cuocano con olio

di linfeme , ó di noce , e quando quellomorden-

te e freddo fi dia con pennello doue fi vuol met-

ter l'oro , il quale vi fi porrà fopra come il mor-

dente e fecco . L'altro mordente fi farà prenden

do delle bucce fecche di più colori a olio , met-

tendole in pentola vetriata con olio di noce,chc

con tutta la materia la pentola non fiapiuchc

meza , perche bollendo molto rigonfia
, però bi

fogna itare aucrtito , e fé fia di mciliero rigon-

fiando troppo leuarla dal fuoco, e foffiarui den-

tro con vn foffionc $ quella conuien farla bollire

fin che le bucce fien disfatte, oc incorporate

con l'olio
,
poi colarla per illamigna , ò panno li

no , e quello fia buon mordente per metter d'oro

Scorile ho decto di fopra . Chi volcflc poi mec
ter
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ter d'oro a bolo gli fa luogo primieramente fo- &*#%«

Ipra il legno , che vuol dorare dar tre mane di &?* «

getto volterrano con colla ài limbei'ucci rrefea ,
*'** •

e gagliarda j dopo quello fi piglia del getto da

indorare , e con colia alquanto rnen forte che la

prima fé gliene da due , ò tre mane
,
poi fi rattia,

c^fipulifce, riabbiali pofciavna chiara dVouo, «

I mezo bicchier d'acqua, e Ci dibattano infie-

l me fin che fien bene vmti , e con quella materia

t fi temperi il bolo, che fia prima tattilmente ma-

cinato con acqua chiara, ediquefto bolofena

dia tre mane fopra il legno preparato , la prima

mano fia liquida, e corrente, la feconda vn po-

co più ritenuta , e la terza alquanto più duretta

, àdifcrctione,ccomeilboloè lecco h freghi be-

ne con vn cencio bianco ; accioche venga hfeio

,

e pulito; poi con vn pennello intinto nell'acqua

chiara fi bagni il bolo , e fopra la parte bagnata

con diligenza fi metta 1 oro , e con bambagia vi

si fpiani , e come è quasi fecco , ma non del tut-

to si brunifea gentilmente col dente di cane , ó
di lupo. E perche alcuna volta accade che do-

po che si é da:o Toro ì'huomo s'impiega in altre

bifogne , e nò si ricorda di brunirlo auàn che >ia

fecco afTattojfe bc folle (lato dato loro di fei me
€i, chilo vuol far tornare atto à brunirsi, porti

la cofa dorata nella volta appretto alle botte,: fo

pra vi metta vno feiugatoio bianco, poi pigli vn
altro feiugatoio , e lo bagni nell'acqua chiara , e

ne (prema fuor l'acqua torcendolo , e cosi fpre-

muto, e bagnato il ponga diftefo fopra ì'aìrr*

fciU-
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fcwgatoio j e l'oro ritornerà atto da cfTerbruni-
to . Qjucfto e qusnto.pm tofto per vbidireà voi
che ini hauetc comandato, che perche io pensi
d'haucr detto cofa che vi sia nuoua, mi è per ho-
ra fouenuto di diruij perciò più alla buona intcn

tiGiie di fo disfami , che alle (empiici parole ime
di niun valore rozamente cfpoite vogliate ha-

uernguardo. Ioquantoàme.rifpofeii Miche»
lozzo , da 1 detti voilriho hoggi apprefo cofe 9

che mai più non mi furon note , e mi fon tante

care quanto quaterne© lia disidcrata cofa che ve-

nir mi potcfle : e di leggiero non mi verrà fatto

di potermi in alcuna parte feiorre dal forte lac-

cio d obligatione , con cui hoggi mi vi fento le-

gato . Molte parole amoreuoli, oc huu;ili fopra

quello da tutti furon elette , e replicate • Quan-
do ridate le cirimonie, cosi ieguitò il Micheloz

zo . Signori molto tempo mi pare che ancora ci

ananzi auanti che il fole approfsimandofì allo-

nzontc ne faccia dagli alberi le maggior ombre

apparire > acciò per lo frefeo di quelle più piace-

uole ci fia l'andarci diportando per quelli ame*

incolli. Perciò eiTendolì hien molto affatica-

to M. Bernardo nel fauellare dcll'inuentione de

gli (cultori , e de pittori con molto noftro fedi-

sfacimento , e profitto : & hoggi con non meno

M. Ridolfo fopra l'altre parti hauendo ragiona

to, &vltimamcntc à pieno dimollratoci come

fi fanno i colon , farei di parcre,quando voi l'ap

prouaite ,per dar fine e quella giornata , e buon

compimento al noflro difeorfo , che quello po-^

co
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Co di tempo , che ci auanza lo fpendefsimo in rà

gionare del lignificato decolori. Laqualcofa,

oltre à che molto tempo ha , che io ho difidcrar

to di faperla,à pittori etiandio non (ara punto di

fconueneuole: equefta parte, acciochc iacofa

vada ben compartita, <5c ordinata mi parrebbe

che doueffe toccare à M. Baccio j perche hauen

doegliriuolti di molti libri , e dilettandofi, oltre

a gli (ludi delle leggi , delie belle lettere , e degli

cfquifiti concetti ,
potrà facilmente , non riguar-

dando a quello che dice il volgo fopra i colori

,

dirci 1 loro veri lignificati ; acciochc nelle pieni*

re,nellcdiuife, nelle liuree, nell'armi, e nelle

imprefe cenepofsiamo con buon giudicio ferui-

rc • Bonifsima certo è la confideratione di M.
Girolamo , difle il Vecchietto , e molto imper-

fetto rimarrebbe il noltro ragionamento , e con

poco vtile de'pittori fé del lignificato decolori

non fi trattalTc ; cofa non fol diceuole > ma necef-

faria a quelli,chc la pittura voglio metter in opc

ra , fc già non voleilèro i gradi , gli habiti , l'età

degli huomini , i tempi , e le ftagioni con difeon

uencuolezza grandiisima rapprefentare • Per-

ciò mi fo à credere che M. Baccio, si per dar per

fettione a'noftri parlarle sì per far piacere à M.
Girolamo , <Sc à noi altri ancora , che di ciò il pre

ghiaino, non mancherà il lignificato decolori di

farci manifefto . Pochi preghi bifognano,rifpo

fé il Valori, eflèndo io prontifsimo à compiacer
ni

,per difpormi al voftro volerei ma voi mi mct
tete materia innanzi ill'improuifo che di effa ra

P gio«
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gionando , non fo come io potrò fodisfarui, per

ciochc molto tempo ha che io ho tralafciari fi-

mili (ludi pur mi metterò in proua , per farui co

fa grata, s'io pollo fopra ciò d'alcuna cofa ricor-

darmi . lo non dubito pumo,replicò il Vecchiet

to che il difiderio, che voi hauete di giouarc al-

trui non vi habbia a riducere alla memoria quel-

le cofe in tal fuggetto , che à noi pollano vtilc ,e

diletto inficmemente arrecare . Ma perche il

tempo non vi sforzi a reftrigncrein brieui paro-

le così bella materia , piacciaui horamai lafcian*

doognifeufa di fauorirne con dar principio ai

voftro ragionamento . Il Valori a quelle parole

in fé fteiTo raccolto/i , eveggiendo gli altri, che

con attentioneil fuo dire afpettauano
}con dolce

maniera in quefta guifa fi fece vdire ; Bellifsima,

cfottilifsima materia farebbe quella decolori*

chi le cagionijperchc negli clementi , ncllepian-

te, nelle pietre j ne'metalli , negli animali , e ne-

gli huomini così variati fi veggono,voi elTe riferi

re, e fecondo la natura, e gli effetti loro ne di-

feorrefle. Ma perche queffe cofe altro tempo

che quello , che mi e dato ricercherebbono,e piu

che al pittcre,e che al caualierc,al fi o(ufo fi con

uengono j come alpropofito noftropococon-

uen?uoli> lelafcerò da banda: Schauendo con

brieui parole folamente dichiarato che cofafia

colore j kfìzz andarmi fopra altre confideratio-

li i filofofkhe fpatiando , lolo quello che io inten

da fopra il lignificato decolori , come al pitto-

re liCceiTario fcmplicernente v i farò raanifeito •

Voi-



secondo: **f
Vollero i Pitagorici che il colore non fede al- C%«f§
tro che fuperficie : & i Platonici l'cftimaron lu- (*i*rt%

me . Ma AriftociJe , quafi tenendo la via del me
ZOydiflk , il colore eiTcre vn termine di corposo

in quanto egli è corpo , perche egli farebbe iu-

perficie , come vuol Pittagcra * ma vn termine

ài corpo lucido;ma non però di corpo fenza ter

mine , che ciò farebbe lume fecondo il parer di

Platone. Seguendo adunque l'opinion d*Ari-

i\ otile, diremo il colore eflèrc vn termine, òvn
cltrt mità di corpo lucido teimii ato • JMa accio

che quefto fi faccia più chiaro e da fzpere che

corpo naturale s'intende quello , che riceuc colo

re , odore , e tutte l'altre cofe , che vengonofotto

il fenfo , e che lì confiderano con le tre dimenilo *

ni lunghezza, larghezza , e profondità : e per-

che 1 filofofi pògono cinque corpi naturali cioè,

il cielo , i quattro clementi
,
gli animali , le pian-

te ,& i metalli, i quali come da gli elementi crea

ti feguono in molte qualità la natura loro , fa di

meftiero primieramente da quefto ordine di cor

pileuare il ciclo, pernonefler partecipe diniun

colore } ma folamentc chiaro , e trafparentc ia

cucila parte douc egli non e ftcllato:e le macchie

della luna non fon'altro che vna priuatione di la

me , ò parti d'efla luna dell'altre meno fpefTc ;

Conchiudo finalmente che i corpi celcftì , come f mli#
che coloritipaiano, non hanno color niuno*con «• "b&
ciofiacofa che li corpi trafparcnti non poltano •••

veramente hauer colore , (ìcomc fono i cieli. Per
cioche procedendo i colori dal caldo , dal numi*

P % 4*
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do , dal freddo , e dal fccco qualità deglfelemcn

ti, e di quelle non participando i corpi cèlefti

per confeguente non hanno colori, altramente

Gliele* farebbono generabili, e corruttibili. Itre cle-

menti ancora, che feguono fotto i cieli come cor

pi femphci
;
c trafparenti non terminati non han

no veramente colore : e la terra benché fi a corpo

fclido, & habbialafua fuperficie, <Sc cftremirà

non però ha colore alcuno per non contenere

con proportione in fé le quattro qualità generai!

ti i colori . Ben è vero che alcuni hanno voluto,

che ella fia bianca, ò più tofto liuida come la ce-

nere . Dgratia
,
perche quella materia e à me ài

quanto ofeura , difle il Michelozzo , dichiarate

mi con qualche efempio quai fieno i corpi lumi-

nofi terminati , enon terminati . Si trouano al-

cuni corpi , rifpofe il Valori , che fono in Te ftef-

fi termina* ijpercioehe dalla propria figura i prò

pri termini r.ceuono^come vna pietra, vn legno,

vn cauailoySc vn huomo.Alcuni altri corpi, feco

do fé medefimi, non fono terminati, perche non
hanno figura alcuna ficome l'acqua,che pioue , e

l'acqua de numi correnti^ quali fé pur hanno ter

mine , non da loro procede , ma da'eorpi che gli

contengono . Alcuni corpi etiandio fono tra-

fparenti j manonhanno per fé {Tefsi lume alcu-

no , ina btnfon atti fenza figura àriceuerlo, co-

me i acqua , e l'aria : & altri corpi pur trafparen

ti Ci trouano terminati , ó vogliamo dir con figu

ra,i quali nella fuperficie folamentehanno il lu-

me , come vn pezzo di marmo , di legno , d' oro

ó
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ò di ferro, ò come vna montagna, vna valle,vna

pianura, vna piaggialo cofe limili . E perciò qua

do fi dice che il colore éellremità s'intende,che è

neli'e(Iremo della codj ò nella fuperficie di qual

fiuoglia corpo fodo,e terminato . Replicheremo i>ifjt»i

adunque concludendo il vero colore non clTer al

irò che vna qualità nella fuperficie , 6 nelì'tilre-

mità de'corpi fodi, e terminati. &i colori al-

tresì , che fa farte a imitJtione delia natura co-

me in panni , in drappi , Oc in alcre cofe teiTute >

diremo manifeftamente efler certi , e veri colo-

. ri, come parimente quelli, che in carte,m tele,

in tauole ,& in muri fa veder la pittura . Ma per

che due fono i principi , che concorrono à pro-

ducere i colori , de'quah l'vno è il lume veramen

te principio formale,e l'altro la trafparéza prin-

cipio materiale , di cui fino à hora (enh pariato

à baftanza,* non farà fuor di propofito prima che

più auanti pafsiamoiì ricordar brieusmente ciò

che fia lume . Ariftotilc nel fecondo dell'anima cJ" $*

dice il lume eiler atto della cofa trafparente, e
*

nei trattato del fenfo, e del fenfato vuol che il lu

inenei corpo trafpareme fia colore per acciden-

te, equelhi vltima diffinitionc non però pare

che diicoidi dalla prima , laquale s*ha intendere

conuenirlì alla feconda periimilitudinc,e non
per eiTenza,non eflendo vero che il lume per prò

pria eflenza fia colore j ma fi bene per vna certa

fimi!ùudine,conriofia che il colore faccia attuai

mente il colorato ,& il lume attualmente ne ce r

pi la trafparenza • Perche chiaramente fi vede

P 3 eh*
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che il corpo trafparentc fc da il lume non i per-

coiTo non trafparc . Perciò fa luogo confiderà-

re , quando fi dice eflèr colore per accidentc,che

egli e tale; perche fé bene e proprio nella co fa co

lorata,cgli viene vifibile per eftrinfica cagione,

laqualc è il Sole, ò altro lume; ficome ancora da

cagione eftrinfica,chc e lo fteflo Sole , ó altra lu-

ce viene il trafparcnte lume . Laonde chiaramen
te fi vede che ambidue da cagioni eftnnfiche

procedono . Ma di quello fia per hora detto af-

fai, eflendo la intention noftri divenir quinto

prima alfignificato decolori. E non volendo

io trattarne in quelle parti che al filofofo fi con-

uengono ,* ma fi bene in quelle che a' Pittori > 1

gentiluomini ,& a Principi , s'afpcttano , non
feguirò altramente per hora l'opinion d'Arro-
tile , che pone folamente il bianco,& il nero per

colori principali , e tutti gli altri comedi quelli

ImJM ParCccip' f* mezani . Ma dirò fecondo il Cafla

fruiti?*, nco , & altri famofi autori i colori principali ef-

tà fjpv fcr fette , cioè il giallo, il bianco , iì roflb , l'azur-

fi** • ro> il nero, iì verde , e la porpora , e tutti gli altri

chiamerò mezani, come da quelli deriuanti, e

mi gioua etiandio per hora ne'fignificati dc'colo

ri feguitar l'opinione del fopradetto autore,e co

formarmi alcuna volta con l'vfo volgare ; accio-

che i pittori nel dipignerc, & i gentilhuomini

nel fare itnprcfe , e liuree habbianoil campo più

largo dapòter ifpicgarc i concetti loro . Ma ve

nendo a'colori dico che il primo é il color dcll'o

re» zinnali Cpug^onfidcrarc come metallo! t

cooit
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come femplice giallo colore >

queftó è più «obi- significa

le di tutti gli altri per la materia , che rapprefen- ti dei?*-

ta , che è foropiù perfetto di tutti gli altri me- £» • tó

talli , e che naturalmente e chi aro lucido, virtuo

fo, e confortatalo; onde da Medici ridotto in

beuanda fi dàà gli ammalati vicini à morte per

l'vltimo conforto : Se e l'oro nonfolaounrc de-

gli akri corpi il più nobile ; ma il Signore^ prin

cipe loro,- perche ne dalla terra , ne da l'acqua >

ne dall'aria, ne dal fuoco e corrotto , ó menoma

to, ne dagli zolfi abbruciato, come fono g'i ai-

tri corpi: oltre àqueftorapprefenta il Sole luce

nobilifsima; concioiìa che 1 raggi fuoi lì figu nno

di color d'oro ; & e chiaro a ciarcuno niuna cofa

elTer più grata , ne piugioconda delia lucc;cpcr-

ciò dice la fcrittura facra , che 1 nuomo gia(to,e

fanto farà aflomigliato alloro, ckal fole: òcii

Saluador noftro GiesùChnfto quando iirrasfi -

guró fui monte Tabor apparuc a gli Apertoli ri

(plendentc come il Sole di color d'oro . E per-

che in molte cofe e Toro fomighcuoie al Sole,vie

tarono l'antiche leggi, che niunohaucflè ardire

di portar oro , ò cofe dorate,che non fo(Tc nato

,

ó fatto nobile. Significa il color dell'oro riccheas

za , nobiltà grandezza d'animo , coftanza, e fa

pienza : fi afiomigliaetiandio fra legemme prc*

tiofe al Topatio , fra le fette virtù principali d«

nota la fede ,fra pianeti il Sole, fra metalli l'oro,

fra giorni la domenica , fra mc&Agoito , nelle-

tàdcirhuomo fino a quindici anni l'adolefcen*

za, cfraifcuefacramcnulafantifsima Bucare

£ * ftisu
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ftia:c la Chiefa M ìlitante fpofa del noftro Salti*

dore,fi<iec vcftire di veftecToro fine ,dicé*do Da-
uit , che la Reina ilaua dalla parte deftra veftita

di veftimenti d'oro . 11 color giallo porto (opra

gli huomini dimoftta ricchezza , e godimento

,

fopra le donne gelofia , Copra i fanciulli fcherzi,

fopra le cafe ricchezza , e negli (tendardi , e nel-

le infegne difiderio di vittoria . Adunque,rifpo

-r fé il Michelozzo , non è vero il prouerbio che
* dice il volgo , che chi porta il giallo vagheggia

in fallo : ne altresì potrebbon dirfi veri i verfi

dell'Anodo quando dice parlando di Brada-

mante.

Quefli ccnftg li faratro i migliori .

^A ' U Don^eììa 3 etofìo Itti* ditéifé

SÌ féfu l'arme , che Talea inferire

Difyeratiene , e foglia ài morire.

Se il volgo intende del giallo fempliceHieme,di

cui io ho di fopra ragionato , foggiunfe il Valo-

ri , non è dubbio alcuno che egli s'inganna 5 ma
fé egli piglia il giallo per quel colore?che deferi -

uè TAnofto ( di cui io fauellerò quando verro a

trattare de'color mezani ) ficome e ben fatta la

diuifa dell'Arioso così fon verifsime le parole

del volgo.Ma pafsiamo a ragionare del fecondo

ì^Zp c°l°re* c mcta^o > il quale come ariento* e come

imt§i t
color bianco fipuò confi derare.Qucfto dopo il

dei ciaf giallo è il più nobi I colore , ficome l'argento do-

**•**• poi oro e il più pregiato metallo . Denota il

bian*
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bianco vittoria , e perciò gli antichi trionfanti fi

veftiuano di bianco, e fi faceuano tirare foprt

carri da quattro caualli bianchi; ma per parlar-

ne più altamente ,dicc la fcrittura che quando il

Redentor del mondo fi trasfiguro fopra il mon-
te Tabor , haueua i Cuoi veftimenti più candidi

che neuc , e parimente di bianco veftito vfcì del

fepolcro trionfante . ESanGiouanni Euangeli

ftapreuide i Martiri nello fpargimcnto del fan-

guecon veftc candide : e gii Agnoli nella Refur

retione, cnell'Afcenfionecon veftimenti bian-

chi veduti furono . Significa il bianco faenza',

purità, innocenza, giuftitia , e dirittura. Si af-

fomiglia al chriftallo ,alle (Ielle , alla pioggia al

la neuc , alla gragnuola , alla rofa , & al giglio :

dimoftra ancora eloquenza , onde ìì Tuoi dire (ri

le candido, e puro. Fra le gemme rapprefenU

la perla , fra gli elementi l'acqua > fra metalli l'ar

gento , nelle complefsioni la flemmatica , neli c-

tà la ranciulezza fino a fette anni , fra le virtù la

Speranza, fra pianeti la Luna, fra giorni il ione

dì fra meli gennaio , e fra i facramenti il batteri*

mo . Nelle donne dimoftra caftità,nelle fanciul

le virginità , ne giudici giuftitia , e ne'ncchi hu-

miltà . La Chiefa fama v fa i paramenti bianchi

nelle fcftc de' Santi Confeflori, e delle Ver-
gini, che non furon Martiri per la loro puri-

tà , & innocenza , & ancora nelle fcftiuità degli

Agnoli,& in tutte le fette della gloriofa Vergi-

ne Maria, nella Natalità diChrifto, e di San

Giouambatilta , e ucUa confccrauojie delle chi©
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(e, Se in altri tempi,che per non eflèr troppo

lungo lafcio di dire . Il color bianco riceue tut-

ti i colon , e da niun degli altri è riceuuto,& etia

dio difunifce molro , e nuoce alla vifta ; laqualco

fa con lor gran danno prouarono i foldati di

Marcantonio ritornando da far guerra à Parti

per lungo viaggio coperto d'altifsimc neui
j
per-

ciochc molti di loro vi perderono il lume degli

T^lfF™
oé^hu Ma è da aucrtire che fono più forte di

'ioni- ia bianchi, come quello della ncue , del geflb purga

>^,« to, del latte , delle perle, deli'auorio, dclmar-

S*«» «» • rno fìtK'5 e delle carni di bianca donna : e fé bene

ii bianco della neue ,e del geflb difunifeono la vi

fra , non fanno tale effetto, i bianchi del latte,

delle perle , e gli altri detti, anzi con vn certo lu

ftro biancheggiante danno vaghezza , e diletto;

e ciò adiuiene , perche tal bianchezza porta fc-

stptfttd co vn occulta mcfcolanza fanguigna . Ma tem-

» iti co* pò mi pare horamai che del rollo terzo colore ra
Utfg: gfoniamo , il quale e il primo colore fenza m et al

lo , e ci rapprefenta fra gli elementi il fuoco di

tutti il più nobile, e dopo il Sole lucidifsimo,e ri

splendente : e tanto ftimaron nobile il color rof-

fo gli amichi, cheordinaron per legge che niu-

no potefiè portar vede tinte di tal colore, fé non
chi era nobile Nelle facre lettere il roflb ligni-

fica la virtù dell'amore , il martirio ,& il fangue

fparfo datanti martiri coftantementc . S'aflò-

miglia a tuoni ,& à lampi , fra le pietre prctiofe

al Rubino, e ira fiori al papauero. Dimoftxa

audacia , altezza, ardire» & alcuna volta (de-

gnoj
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gno \ e collera , denota fra metalli, il rame fra le

rirrù la canta, fra pianeti Marte, fra giorni il

martedì , fra meli Luglio , nelle ftagioni Iettate,

nell'età la Virilità fino à cinquant'anni,ncllccò-

plefsioni la collerica , e ne fccramenti la confef-

fione . Si prende ancora il color rodo per buon»

tugurio per quelli, che il portano . Vfa i para-

menti rofsi la fanta Chicfa nelle fcftc degli Apo
(Ioli , dc'Vangeliftì , e dc'iMartiri per lo faaeuc

fparfo per amor della pafsionc del Signor noltro

Gicsù Chnfto, ancora nella fefta degli Innoccn

ti >& in altri tempi etiandio,che hora non mi fo-

nengono • Perciò mene pallerò à dire dcll'azur **pifi<s

ro quarto colore,& il più pregiato dopo il rodo.

Qucfto rapprefenta l'aere il più nobil elemento

dopo il ruoco>comc quello,chcc per (e ileflò fot

t ile, penetratalo, Scatto àriccuerc tutte le in-

fluenze lurainofc , fenza le quali fopra la terra

non fi potrebbe viucre . S'adornigli* i'azurro al

cielo quando e fcreno , <5c al zaffiro pietra di

grandifsima virtù, che dimoftra ardcntifsimo

zelo di religione j onde Geremia nelle fuc lamcn

tationi, deferiuendo come anticamente erano

riccamente vediti i Sacerdoti nel fenugio del

tempio dice piagnendo. Son fatti pi* bianchi

che la neue i Tuoi facerdoti, e foggiugne nel fine,

fono pili belli che non e il zaffiro : e Tobia vo-

lendo dimoftrare il grandifsimo valore del zaffi

ro à vedendo in ifpirito la muraglia del Paradi*

fo in forma di città , diccua clic Te fue porte era*

todiprcrMo zaffiro; $ilj&fdtfi»9 ctiandi«

éfli
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ditte San Giouanni nell'Apocah'flc. Significa

l'azurro bellezza, caftità,humiltà^fantiti,diuo

tionc,gétilezza,lealtà,e buona fama. Denota fra

pianeti Gioue ,fra le virtù lagiuditia , ne'gior-

ni il mercoledì , e fecondo altri il martedi , nelle

ftagioni l'Autunno, ne* roefi Settembre, nelle

complefsioni la fanguigna , nell'età la fanciullez

za fino à quindici anni , ne'metalli lo (lagno , e

ncTanti facramcnti la Crefima . Ma baltici per

hora quello che fenc detto ,& verghiamo al co

Significa lor nero che e il quinto . C^uefto é de fopradet-
ti del c«-

fi mcn mobile auicinandofi più alle tenebre* per-

che come dice Bartolo nel trattato dell'armi -, i

colori che più fi apprettano alla luce fono più

nobili : & Ariftotile nel libro del fenfo,e del fen-

fato vuole che i colori fieno più , ò men nobili,(e

condo che più s'accodano al bianco , ò al nero j

dal che fegue che il nero fia il più vile di tutti gli

altri colori , & alcuna volta per traflatione fi pi-

glia per male ; laonde foleuano gli antichi quel-

lo che era buono , e commendabile fegnarlo con

gefio bianco , e quello che era cattiuo , e biafimc

uole col carbone notarlo • Non mancano anco-

ra di quelli , che dicono il color nero efler più

nobile dei bianco , allegando che il nero mantie-

ne fempre il fuo ilato , e tirando à fé il bianco fe-

ne impadronifee , & il bianco eflèndo più con-

uertibilein altri, viene ad eflere più facile a tra-

mutarci , a corromperti , & à macchiarli , e per

confeguente men nobile j oltre a quefto dicono ,

che il nero li aflomiglia al Diamante,pietra al pa

rer
•

--
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rcr di molti più d'ogn'altra pretiofa . e che fra

molte forte d*Aquile la più nera è la più degna,e

quel!d,che filTa gli occhi nel folc,e che di tutti gli

veceìli è Reina : e che nelle fcritrure facre è mol-

to efalrato il nero , doue nella cantica dice . Ne-
ra fono ma formofa, parlando della gloriofa

Vergine : & appretto foggiugne . I fuoi capelli

fon neri come corbo : Si vagliano ancora qucfti

tali dell'autorità di Virgilio che dice . I bianchi

liguftri cadono , e le nere viole fi co1gono,aggiu
; gnendo a quello i difiofi amanti che fra le bellez

' ze delle donne, la principale è l'occhio nero,con

le ciglia nere; dicendo che dalla villa di due be-

gli occhi neri efee vn dolce fplendore accompa-

gnato da amorofe fiammelle, che tira afe con

tanta vaghezza gli occhi de riguardanti, che in-

namorati di quella vaga luce , hauendo ogni al-

tro penfieropofto in oblio, cercano ncll'imagi-

ne di tanta bellezza trasformarli. Ma lafciando

di parlare della nobiltà venghiamo al fuo fignift

cato * Dimoftra il color nero meftitia , fempli-

cità «coftantia, dottrina , e fermezza ; denota

fra le pietre il diamante , fra metalli il ferro , fra

gli elementi la terra , fra Pianeti Saturno , fra le

virtù la Prudenza, nell'età deU'huomo l'vltima

vecchiezza , ó ver morte , nelle complefsioni la

malenconica,nelle llagioni rinuerno/iemefì di

cembre, ne*giprni il venerdì , ene'facramenti

l'olio fanto: ilnero quando è mol co ofeuro of-

fende la vifta . Vfa la Chiefa Santa i paramen-

ti neri nelle rogationi , e ne giorni di arfli ttione*

e
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e d'aftinen** per li peccati»& in altri tempi,che

hora non dico per venire a trattare del verde fc
ilgnlfcs fto colore . Quefto perche non participa mol*
* 4§l <•- to del nero non e così ignobile come il color ne-
l**"' ro, ben che fiamen nobile degli altri colori : Se

alcuni vogliono , perche egli non è annoucrato

fra 1 quattro clemcntì,che egli fia di tutti il men
pregiato ; nondimeno egli rapprefenta alberi

,

piante , prati, verde hcrbette,e fronzuti colloco

fé giocondifsime > e dilctteuoli alla viltà ; pero

non dee cfler tenuto in poca flima Significa al

legrezza, amore, grat itudine, amicitia, honorc

,

bontà, bellezza , e fecondo la comune opinione

fperai za • Fra le pietre prctiofe s'aflbmiglia al-

lo fmeraldo , fra le virtù dimoflrala fortezza
%

fra pianeti Venere, fra metalli il piombo, nell'e-

tà dell'i icorno la giouentu fino à trentaciiiquc

anni, ne giorni il giouedi, nelle Cagioni la Prima

«era , nc'racfi il verde ofeuro Aprile , & il verde

chiaro Alaggio,c nc'facramenti il Matrimonio.

E'il verde mgnndifsimo conforto alla vifta,cla

mantiene , e confola quando e affaticata * e per-

ciò gli occhi molto fi dilettano , e fi compiaccio

no del color verde . Vfa la fama Chiefa i para-

menti verdi neirottaua dell'Epifania , nella Set-

tttigcfima, nella Pene ccofte, ncll'Auento, e ne

giorni feriali , e comuni . Ma tempo e di ragio-

nare della Porpora fettimo , & vltimo colore

.

I%»'
;
f .-« Mcfcolando i fei foprace tu ^colori inficine fene

ti 1*<U viene à fare la Porpora M che è quel colore , cheWJ ' hoggi fi dicechermisi % o di grana . Alcuni il tea

gon#
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gono per colore , Cfc altri no , volendo che più to

fio fia fra midi , e rnezani , e fé pure è colore fia

di tutti il mcn nobiie*eiTendo di tutti comporto,

e non hauendo per fé virtù fé non quella, che da -

gli altri riceue . Altri vogliono che egli fia eli

tutti il più nobile; poiché di tutti partiapa,e per

che vfauano di porpora veftirfi anticamente i

Ré , e gli Imperadori per conferuare la loro de-

finita reale,& imperiale quando vfeiuano in pu-

blico . Ilprimo che fene adornò fu Tulio Ofti-

lio terzo Re de'Romani , come che Plinio dica

,

che prima l'haueua vfata Romulo . Vuole Ilido

ro nel libro delle fue Etimologie che la porpora

6a detta dalla purità , e che ella rifplcnda : e M.
Giafon Maino molìra nel trattato de colori di

quanto pregio fia la porpora : e San Girolamo

nel fello fuo fermone , trattando quando la Ver
gine gloriofa fuannuntiata, dice che quando
vdì il faluto dell'Agnolo Gabriello , il fuo beliif

fimo volto diuenne come la lana tinta di fanguc

purpureo . Di quello colore li velliuano antica
9gi

*

mcHtei Sacerdorùficomehoggi fi vertono iCar udi fm
cimali . Trouanfi due forte di Porpore lVna ar- fm* ,

tificiata, che (ira mefcolando inficme gli altri

fei colori , come fi è detto , e l'altra naturale , la-

quale e fatta del fangue d'vna conca marina chia

mata Porpora , di cui largamente ferine Plinio

nel nono libro della fuahiftoria naturale > e di

quella porpora al tempo antico , non fenepoten

no fé non i Principi veftirc . Hoggi fi fa bellif-

fimo quello colore col chermisi » e con la grana*

come,
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come fanno benifsimo tutti quelli, che l'arte del

fare i panni mettono in opera . Significa quello

colore gratia di Dio , e del mondo , Signoria fo-

pra molti popoli, ricchezza* abbondanza di bc

ni , e liberalità . S'aiTomiglia fra le pietre pretio

fé al Balafcio , & all'Amatifta, e fra fiori alla vio

la chiamata pifana , e da altri fior garofano. Di-
moerà fra pianeti Mercurio, fra le virtù la Tera
peranza , fra metalli l'ariento viuo , nell'età del-

l'huomo la vecchiezza fino à fettanta anni , ne'

gioriii il fabbato, ne'mefi Nouembrc ene'facra-

menti l'ordine Sacerdotale. Quello è quanto

mi e fouenuto di dire fopra i fette colori princi-

pali . Hora chi volefle fauellare di tutti i meza-
ni , e compofti , e dar loro i lignificata largo cara

pò harebbe di ragionare ; ma forfè più malage-

tìole » e poco vfato camino trouerrebbe , che al-

tri non fi fa a credere • Concioliacofa che po-

chifsimi fien quelli Autori che del lignificato de

color mezani fcriuano , e quelli etiandio brieue-

mentc ne trattano . Ma io per non lafciar così

tronco il noftro ragionamento di alcuni colori

mezani , e mifti più noti con breuità verrò à di-

Véflt* re alcuna cofa . t prima faueileró di quel color

V** ' giallo sbiancato , che molti chiamano verdegiai

lo» ilqualcèfatto dicolor biancodebolc, che

pende alquanto in rollo , & è mefcolato col ver-

de , e quello è quel colore , s'io non fono errato

,

cu cui s'intende quando fi dice chi porta il giallo

vaghegheggia in fallo » e di cui intefe l'Ariofto
ben

i

unno defcrìuendolo quando dille

.

Xré



SECONDO. 141

Ira lafiprauefla del colore)

in che rimanUfigli*) che s imhiancdy

Quando dui tronco e tolta, e che Ihumort,

cheface* l>iuo l arbore le manca .

Qae (lo colorefignifica fperanza perduta , d; ffi- u^

^

danza, inganno , e drfp- ratione . E' molto fimi
1

le à quello vn altro colore, che fi dice pallido;

ma s'accorta alquanto piualnero, e fuol venire

q'ueflo colore nella faccia dell'huomo coirmof-

fo da alcuni accidenti , come da gran timore, da

fouerchio penfiero , e da (ubico trauaglio . De-
nota tradimento , aduna ingannevole , e routa-

tione di penfiero . Il Turchino è color meza::o ***&«*

fra T cuna , e l'aria , come che più all'anali auici

jii : s'aflomiglia quello colore al celo , & all'a-

ria: lignifica bontà, cortefia/amicina, buon
colìumi , e fecondo il volgo gelofìa . Il Mairi è m<um

vn'altro colore,che fi accolla molto al turchine j

ma è più chiaro $
quefto denota bel parlare, Ieg2

giadro penfiero , & ingegno fottile . L'incarna-

to, che è molto fimilc ala Rofa,è colore va^o

Inarmé»

òtJ
* e

belio , ficome le vermiglie guance di giouane dò
na : è comporto di rollo, e di bianco , dimoftra

l'huomo di buona corop]efsione,piaceuole,ardi

to, e gentile : lignifica altezza d'animo, famtà

,

e bei conce* ti . Il pagonazzo fi genera di mate- &&**%.
ria , che fiafignoreggiata dall'acqua t e dalla ter* ?* *

ra ,& è color mezano fra il rollo ,& il turchino ,

e da fegno di freddezza , e di malinconia . Sismi-

CL fica
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fica amicitia , amore, lealtà, dirittura,gratitudi«

T4or. ne , e dolcezza . Il tanè è color mezano fra il rof

fo ,& il nero , & fi trouano i tanè di più forte . Il

tanè comune lignifica gran cuore, valore, penile

ri afprifsimj , cordoglio , furore , e trauaglio . Il

tanè che pende in bianco, &é canto fcolorito*

che par quali tener del giallo , dimoltra contu-

tione degli errori paiTatJ, innocenzafinita,gioia

iimulata, egiuftitia intorbidata. Il tanè che

tien di pagonazzo è colore molto vago , e piace

uole , denota amor trauagliato ,corteliafempli-

ce , e lealtà falfa . Il tanè ofeuro , che è compo»
fio di nero, e di tanè dimoltra dolore, fanta(ia,e

meftitia mefcolata di qualche confolatione . Il

tanè che tien del bigio fatto di queft i due colori

A^ufto lignifica poca fperanza . L'azurro, che tien di

tht tiene pagonazzo,d;mo[ira fedeità nelle cofe d*amore,
di pogo-

fc ienza> DUOR coftumi,e dolce cortelia . Il colo

"tedili
rc 4* ^or ^ Pe ĉo > ii quale è come vno incarna-

lo . to feohrito^ìgnifìca ricchezze venute mcno,po

B/> l(,#
canobilrà, oc haucr perduto il cuore. Il bigio e

color mezano fra il bianco , oc il nero , e fi troua

no di più forre bigi, quelli che pendono più in

ofeuro dimòlìrano fperanza, patienza, confola

tioue ,feaiplicità, elodeuoli maniere, e quelli

che fi accollano più al bianco lignificano pour-

tà , nimicitia, e difperatione . Il bigio , che pen

de in pagonazzo e buon colore dirnofirante fpe

ranza d'amore, fatica durata volentieri .patien-

za ncii amicitia, efemplice kaki . li bigio chia

ro macchiato dipiccole punte dirofio, dimo-

ilia



secondo: 24J
{tra fperanza d'hauer to(toal!egrezza,patienza

nelle cote contrarie , e trauaglio fenza dolore

.

Il bigio detto cenerognolo perefler di color di

cenere lignifica penlieri faftidiolì,e trauagli con

ducenti a morte . Il bigio ofeuro , che pende in

nero denota fperanza del Tuo penfiero, timore

infìeme con ìfperanza , & allegrezza tornata in

cordoglio . Alcuni vogliono che il bigio argen

tino dimoftri humiltà, oc efTere ftato ingannato.

Altro non fapre* 10 ( come che molte altre cofe

dir (ì potettero ) per hora fopra i colori raccon-

tami, parendomi pur troppo eflermi allargato

in feguitare certo vfo comune per dare ampia

materia à pittori nel dipignere, oltre àchegia

mi par tempo di andare à diporto per quefto bel

paefe , eòi dare alle membra, per lungo federfì

meze rapprefe,in andando dolcemente >& a gli

occhi in rigua rdando i verdi , e fioriti prati quel

fo disfacimento, che alle orecchie habbiam dato

in fauellando infin a hora • Voi ne hauete dato

tanto di piacere, nfpofeil Vecchietto., che io

non fo qual diletto ci potremo più hoggi gufta-

re ,che debole , e leggieri non ci fembri à parago

ne della confolatione , che dalle voftre parole

h ibbiam riceuuta . Pure per dar al corpo qual

che alleggiamene, che era quafi folo rimafo,mé

tre la mente ftaua intenta à godere i voftri belli

,

e dotti ragionamenti, eftimerei ben fatto che (ì

mandaffe ad effetto quanto da voi e ftato diuifa

to . Per me non fi reitera d'efleguirlo , foggiun-

fé rizzandoli ilMichelozzo, purché, poiché

Q^ 2 noi
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sabbiamo due giorni co tanto piacere/? prò

fitto ragionato della fcultura, e delia putur^per

d r buon compimento ànoiliiparlnri,domat i,e

bisognando anche l'altro giorno feguente» fi fe-

gui i qiìeftà m iteria > fauellahcta de'piueccellen

tipi i ri, e fcult< >rij e delle più famofe opere lo-

ro da che hebbero principiò si bell'arti per ìhfi-

noà tempinoltn . E fé bene il raccontar l'opere

di tanti vàlenthuomini , che incos' lungo ìpàf-

tio di tempo fono itati , altro agio ticerchereb-

be che quello d'vn giorno, odi due, sì potrem

noi farlo in ogni modo, volendo de'piu illuitri

Solamente , e bricuemente fauellare. Già erano

tutti gli altri Icuati in piede, e del bofehetto

vfcendó , rifpofe il Vecchietto . bcllifsima confi

derationc è quella di M. Girolamo, e veramen-

te per dare vn certo perfetto fine a noftri ragio.

namenti ( ó come h d ce per promrbio,per fug-

geli re la lettera de' nodri fanti J necelTaria da

eiTcguirli ; ma forfè più diffìcile a mandarla ad

effetto , a cui toccherà, che nella prima apparen-

za non fi itiroa : & joperme'non mi corolco di

forze bafleuoli a tanta imprefa. Lafcufa non
d->u:andata ? foegiunfe toiÌG ilMichelozzo, è

vn accufa manifefta , de io io che ne a voi , ne à

cjuefìi akri non è tal fatica per parer graue. Ma
pure perche dia Ha a ciascuno più leggien,io ho
pei fu:o, quando cjueQi altri non discordino dal !

mio parere di compartire la fatica di quefti due I

giorni in tre parti . £ perche voi M.Baccio ha-

vece pratica delle luiforfè antiche , à voi dar vor

rei
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tei la prima parte , in cui fauci lar potrefte degli

(cultori , e de'pittòri , che dal principiò di dette

arci per in fino àCirnabue fitrouano nelle anti-

che memorie nominati • E voi M. Bernardo

,

prendendo la feconda .parte, come q'ie lo clic

del difegno molto intendete, e de* valenti pitto-

ri , e fcultori hauete contezza , potrete di quelli

trattare, che con eccellenza operando d
\ Cima-

bue intano alternpoche fiori Perirlo del Vagati
fono fatti conofeere . La terza parte poi (in cui

ragionar fi* donerebbe di quelli aitehci, che da

Ferino infino à rernpi notri hanno epurato , &
operano cor.tinouamente con laude j bramerei

che M. Ridolfo ( che degli ecc. lleri i , che fono

all'altra vita pailati, e di quelli, chehoeei "

riohaparticolarhotitiaj h prendere. Lldiuilo

voihro , dille il Valori , non {"blamente non è da

efTei- rifiutato da noi altri , ma come m >'.to com
riiendabilej & acconciamente comp ;rtito daef-

jfer tenuto caro, efeguitato. NeàM. Berhar-

idoj ne a M. ilidolfj credo che farà d'i noia il co

piacerne ben che (opra di loroqu ifi tutta la bri-

ga ritorni j si pei che per le ragioni d^zic da voi a

loro Ila meglio il duellare di tu! matèria , sì per

dare qualche compimento aìie fatiche fatte da

noi quelli giorni , e sì perche efsi non faprebbó-

rio d'honelta cofà elTendo riehieia difu;re alor

potere dinon compiacer^ altrui* Aiiitianci*,

dine incontanente li Vecchietto al Sirjga^o ri-

unito ; perciochecolìoro fon d'accordo centra

di noi, eglieonofeo di tanto potere, e valore
" Q^ 3 che -
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che malageuolmenre cene potremmo difendere

Io per me non voglio, rifpofe il Sirigatto,di quei

le cofe contraltare , di cui non pofla alcuna vit-

toria ottenere, emitrouo più acconcio advbi-

dir loro , come a miei maggiori,che repugnundo

al lor volere ( come che fpcrafsi d'andare fciolto

d'ogni fatica )à quelli dimoftrarmi contra. Voi
volete più torto vincergli , che efTer vinto , fog-

giunfe il Vecchietto j poiché conofeendo non
poter con ragione difenderui , cercate con la

cortefia di fargli rimaner perdenti.Ma io che ho
deliberato in cjuefta imprefa di feguitarui,n)enc

verro coneflo voi per guerreggiare fotto quello

ftendardo , che vi farà più à grado . Molte cor-

tefi parole furono fopra quello dette, e replica-

te, de in tanto piede innanzi piefeneandauano

feenden do verfo il fiume dell'Etna, al quale cfìèn

do arriuati, videro due iauoratori del Vecchiet-

to , che erano nell'acqua infino alla cintola , de'

quali ì'vno frugando con vn battone in quelle

parti,doue fapea che i pefei flnafcondeuano, e

l'altro le Vangaiuole parando congrandifsimo

piacere de'gentilhuomini , che attentamente fi

fermarono à guardare , molto pefee prendeano •

Et accortoli i pefeatori del diletto che quelli ha-

ueano nel veder pigliare il pefee , cominciarono

a prender de'piu belli , & a gittare verfo loro •

Quelli pefei sii per la verde hcrbaguizzauano,

di che efsi haueano marauigliofopiacere, e face-

uano a gara à chi prima gli ricoglieua ; e così fra

gh alberi fu per la riua del fiume finche il Sole

fu
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fu del tutto fbttorOrizontefi diportarono;po-

fciaefTendovfciti i contadini dell'acqua con le

zucche piene di pefee, tutti con lento paffo à ca»

fa fene tornarono : & offendo lor data lacqua al

le mani fi mifero a federe • Le viuande vi venne

ro dilicate > & 1 vini vi furono ottimi > e protioiì,

e lordine bello, elaudeuole molto fenza alcun

fentorcefenzanoia. Mapoicheletauole lc-

uate furono, conpiaceuoli ragionamenti

buona pezza s'intrattennero: e dopo
che alquanto della notte fu tra

pafiata *& i gentilhuomi

niconhonefteparo

le fi furon h-

centia-

ti,

ciafeuno infìno al di feguentc

à fuo piacere s* an-

dò àripofa

re.

Fine del fecondo Libro f

Q^ 4 DEL
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O n tutti gli fcrittori Uluftrif

lìmo, & EccellcntiTsimo Si-

gnore (come che efsi s'inge^

gmno che i loro fermi comu-

nemente piacciano) otten-

gono da ciafcuno vniiuerial

lode , anzi pochi (simi fon

queiii , ancorché habbiano con grand'arte fcric-

to , che da moki in molte pani non Geo riprefi :

e fé ogn'huomo, che fare vnattione intende fi

proponete nell'animo di non mandar'a ad efFec

to , fé prima non conofcefTe che a tutti piacer do
wiTe , molte volte auuerrebbe che lhuomo più

dell'odo amico, che delle gioueuoli fatiche.non

lafcerebbe fegno alcuno d'hauer caminato per

que-
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questa mortai vita. Se dunque e qu ih* irnpofsiof

le adoperar di maniera che à ciafcuno fi lodi fac

eia , e pochi fsimi fon quelli Autori , eh 3 da alca

no iti qualche parte non fieno biafimatijnon dee

lafciare alcun bello ingegno (sbigottito dal pem
fiero di non dilettare a tuitt, pur che per lui (I

f faccia tutto quello che fi può per gi'ouare, e per

|

piacere ) di non ifpiegare in carta i Tuoi bei con-

cerei . Et io più che niun altro temendo, non fo

lo di non piacere à tucti, ma difodisfure à po-

chi
,
quelli ragionamenti da' quattro genrflhuo*

mini hauuti raccontando, molto più Volentieri

mi farei taciuto che fcriuergùj perciochebenifsi

moconofeea , chea dire il vero s'acquila Iodio

di moìti, & à dire altramente che fi pa;TaiTe la bi

fogna non mi parca ragioneuole. Ma poi che

di quello da perfona fui pregato, a cut p;r noi-

te cagioni difdire ilfuo piacimento nonpotea,

mi miti a farlo fedelmente in queim > io , che di

altri mi fu raccontato. Perciò ùchi piace mi
fcu'I, fé io in alcun luogo troppo liberamente fa

uello . E fé fia chi dica , che fcriuend io in brie

uefommario le vite degli antichi , e tjc moderni

fculcori , e pittori ,m )lti di quei primi tempi, e

di quelli d'hoggi ancora ne ho lafciati indietro

,

non dia la colpa à rne,che le cole da altri ragiona

te racconto,- ma a quattro gentilhuomini, che

che d'altri , che di quelli, di cui fenuo, non ra-

gionarono; anzi più tOvto incolpinne il tempo
brieuc, che lorrillrinfe i ragionamenti, ne die

loragioàpoter di tutti far raemione : cfealov

. .
no
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no pur difidera più largamente intenderne , ri*

corra a Plinio, che de pittori , e degli fruitori an

tichi haurà buona notitia , e dt'mo derni rimarrà

à pieno fodisfatre nelle Vite del Vafari da lui

con gran diligenza fcritte . Ma ritornando alla

nobile brigata ,che in villa del Vecchietto hono
ratamente (ì diportaua , dico , che la terza mat-

tina ( eflèndo à pena il biondo Apollo con l'au-

rato crine apparito fopra l'Orizonte) i quattro

gentilhuomini fi leuarono, & inuitati dalla fre-

fcaaura le rugiadofe herbe fcalpitando, dian-

cfor vagheggiando il bello, e fruttifero piefe,

tuona pezza fi prenderon piacere > ma poi che

il Sole falendo verfo il cerchio del mezo giorno

hebbe in gran parte rifoluto ilfrcfco mattutino

verfo il palagio fi ritornarono , equiui ad hora

ccnucneuole eden do con bell'ordine feruiti defi-

narono; epofcia tutti d'accordo per fuggi re il

caldo % che,per la chiarezza del tempo, e perche

ogni vento in tutto era fopito,il giorno grande fi

apparecchiaua , alla frefea grotta,doue con gran

copia d'acque furge vna chianfsima fontana, fi

intana trasferirono . Efcc m larga vena quell'acqua chri
del Vcc -

(laijffja a pie Jei Colle,fopra cui è polla Lvccella-

re dalla parte d Oriente , in vna grotta ratta con

grande artificio , e tutta per entro vagamente di

pinta , e cadendo in vna gran pila ouata con di-

letteuol ìuono (i fa fentire 5 fopra il vafo, che l'ac

quariceue è vnabcllifsima donzella ignuda di

marmo fatta da Giambologna in atto d'vk>r

ci'vn antro , & vna mano fi pone al diheato pet-

to,

éikftQ*
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to , e l'altra fofhene vna conca marina da cui in-

nalzandoli ricade nel vafo l'acqua, cheariento

viuofembra, equefta bella donna per la Fata

Morgana ( da cui anticamente fu appellata que-

fta fonte ) è figurata : ha la capace grotta,che di

bei compartimenti di brecce ha il pauimento

adornato , appretto di fé in vna ftanza feparata

più ferbatoi di diuerfi pefei , e fopra quelli fono

accomodate alcune piccole ftanze, doue fi pof»

fa no accóciaméte apprettar le viuande a coloro,

che volettero nel principale, e frefeo ricetto del-

la grocta mangiare. L'acqua poi>quella dico,chc

fjprabonda al pieno della fonte , per occulta via

della grotta vfcé*do,fuori di quella diuenuta pale

fe,grata fontana,per dar nltoro à viandanti^ per

rinfrefeare gli aditati caualii chiarifsima caden*

do ìli vn gran vafo,fi dimoerà $ e di quello per co

perù canali pattando in più largo ricetto, per

dar comodità alle donne d'imbiancare i panni lo

roèriceuuta: ne meno abbondante, e liberale

più a bado alle femplici pecorelle ,& all'altre be-

fìie entro vn lungo canale fa di fé copia . Q^uiui

eflendo i gentilhuomini arriuati , & il tutto ha-

uendo diligentemente confiderato , e molto co*

mendato , entrando nella grotta venne lor vedu
toin vna tauoletta di marmo intagliati quefh
verfi, a quali accodandoti" il Valori, e gli altri

fermandoli attenti ad afcoltare , leggendoli con
bel modo dùTe.
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^ Zpofibilfojfeo Peregrini

i_ D oprar cosi con o^wftiidioecurd»

che jft ettofotte in 'y.ce d'acquapura

Scauefcatunjfe, enobii ^inoy

Color ria di Ptropo ,edt Rubini

Qnette onde baumn ; ma s'el 1/ieto naturA>

Spegner la [ete puoi, temprar l arfura

Contento a l humor dolce chrifialltno .

£s'à l intorno arbore^ pianta ofieli

Soane o rubra ti porge , ofrutto . ofiore ,

O <7'<f/? unirò tal bara almo rtpofi,

Puoi di: più q.iesii o;-nana d fuo Hipofi ,

Con put larghi Iter noifegni d amore,

Seput Vitajpiùfor^e hauea dal del:

Come il Valori hcl.be finito di leggere,con dol-

ce maniera fi riuolfeverfo il Vecchietto, ralle-

grandoli che egli hauefie facto cosi bel Tonetto ,

e molte fiiron le parole, che da tutti fopra eiTo

furon dette; ina finalmente à federe adagiatili,

verfo gii altri riuolto così prefe adire il Miche-
lozzo. Signori molto èlobligatione, che noi

debbiamo à M. Bernardo , non folo per le mol-

te cortefie, cheeglicihavfato nel godere que-

fta fua comoda villa > ma per la bella occafione ,

"che egli ci ha dato di ragionare della pittura, e

della (cultura, delle cui bell'arti tanti bei fegreti,

e tanti buoni àucrtimcnti ho apparato, che io

per me ardirò per lo innanzi , cjùello che per la-

dietro non harei fatto , con qualche mio fo disfa

cimen-
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cimento delle pitture , e delle (culture fauellare

.

Io a voi > che mi hauete fauorito fon tenuto , <5c

ÒbligaWi rifpofe il Vecchietto, e faro Tempre

che vi degnerete di quelle cofe , che voi chiama-

te mie , ma che voftre veramente fono , à voftro

piacimento fcruirui : e del ragionamelo fegui-

to fra noi , dal cjuale io ho molte co(e di gran gio

uamento apprefe * poiché da voi hebbe princi-

pio, e da voi altri fu detto quello, cheinefloe

flato ài buono , à vei debbo renderne eratie •

Noi non fìam qui hoggi , foggiunfe tofto il Sin»

gatto , per quello che li ordinò hieri da voi » per

far compimento di parole, e per entrar r clic lati

di di quell'opera , che non é ancor finita j ma sì

bene per fauellare degli fculcori,e depit tori an-

tichi , e moderni i alla qual cofa , percioche ella

non fia forfè così brieue/rome altri fi penfa,quan

do foffe di voftro v olere , mi parrebbe che Ci po-

tette dare cominciamento . M. Ridolfo ha ra-

gione difl: il Michelozzo ; perciò à voi M. Bac-

cio , a cui tocca la prima parte , Ita il confclarci:

e poi che io veggo gli altri in atto dafcoltare, an

cor io tacendo afpetterò con difideno i voitri ra

gionamenti . Et io , foggiunfe il Valori , mi prc

parerò di compiacere, non faccendofeufa alcu-

na del fentirmi poco atto afodisfare,* acciochc

il mio buon volere prettamente efTeguito, fup-

phfca ad ogn'altra cofa che mancante far mi pò-
tede: e perche infino à hora fauellando della

Icultura, fiè ragionato foldiquelìa, che fifa

lcuando, e noi. punendo, negittando come le

figu-
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figure di terra , e di bronzo

; perciò lafciando la

cefa del getto da parte, fol brieuemente fauelle«

rò delia Plafticc cioè del fare di terra, da cui pa-

re che il far di pierra , e di marmo Ma denuato , e

poi quello, chennfcuuerrà andrò ragionando

de più farnofi fcultori , che in kuando hanno di-

modrata la virtù loro , e fé daranno hamuo co-

mune ancor l'arte del gittare , non iafeeró altre-

sì delle loro opere di bronzo far qualche menno
ne : e pofc;a , fecondo che la memoria mi feruirà

farò vn brieue raccolto degli antichi pittori più

nominati , non palTando però il rermine,chc hie

rida IVI. Girolamo mi fuaflegnato. Cosi ha-

«endo detto tacicuafi il Valori; ma non reggen-

do gli altri alcuna cofa rispondere , anzi attenti

afpettare che egli fauè Hall è, in quefta guifa ripre

t>elpfif^ fé adire Quando fi haueiTe principio la fcultu

a?' ^el ra non credo io che dagli fcrittori fi poiTa vera-
** }** tu

mente ritrarre -> percioche fé bene i Greci affer-

mano che à loro la gloria di quefta inuentione iì

dee attribuire, non lafciano però gli Egitij di

dire che efsi(molti anni auanti che i Greci ne ha-

ueilero notitia)ne furono inuétoriròc io più facil

mente credo à gli Egitij ,
percioche fi legge nella

fcrittura facra , che fuggendo Giacob da Labari

fuo fuocerocò la fuà famiglia,hauea Rachelle ru

bare ie (fatue degli Dei di fuo padre ; laqualcofa

1/ far it fegU ì ne ]]a feconda età del mondo,c]uàdo fiorirò

wumd§
no S^ egitij , e che i Greci non erano ancora in

fa tteua* conofeimento di cofa niuna . Ma lanciando da

t . parte quello cheper la lunghezza del tempo non

fi
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fipuò ritrouare, dico,che l'arte del far di terra te

runa da molti la madre delia fcultura , fu fecon-

do alcuni primieramente ritrouata in Corinto

da Diburade Sicionio facitor di vali , conciona

cheeuendo vna fua figliuola innamorata d'vn
, ,

giouane, il quale douea per fuoi affari allonta-

narli da lei, ella al lume della lucerna amtornan-

do con linee l'ombra del fuo vifo, faceflè di quel-

lo nel muro apparire il difegno , la qual opera il

padre di leiconfiderando , e piacendole molto ,

vi mife dentro della terra, e ne formò vna tella ,

e poi che fu fecca la mife à cuocere nella fornace

con gli altri fuoi vafi , e quella , lì dice , che poi

fu confacrata nel tempio delle Ninfe , doue lì vi

dcappefafinche Mummio Confolo Romano
disfece Corinto . Altri dicono che il far di ter-

ra fu ritrouato nell'Itala di Samo da vn Reco , e

da vn Teodoro molto tempo auantiàDibuta-

de , e che Demerato fuggendoli di Corinto fua

patria , e venendo in Italia menò feco Eucirapo

& Eutigrainmo maelfri di far di terra , e che da

quelli iì fparfe poi tal arte per tutta Italia, e par •

licolarmente in Tofcana, doue fiorì molto tem-

po: dicon bene che Dibutade fuil primo, che

aggiugneffe alla terra il color rollò , e che col gef

fo fui vifo il ritratto deH'huomo formafle.» e do-

po lui Lilìfirato Sicionio fratello di Lifippo co lif&rs-

mincióàgictar di cera nelgeflb, òca far figure *9 **'••

fimili al naturale ritraendo dal viuo , il che pri-
m* '

ma non fi facea,sforzandofi folamentequéi mae
ftri di farle più belle che potettero : e quello mo

do



*5$ LIBRO
ciò di formar di terra venne tanto comune, che
niun buon maeftrofacea fìatue di bronzo , ó eli

marmo che prima non facefle di terra 1 model i

.

D«**//# Furoi oin far di si fatte figure molte lodati De-
• Q*r&* itie fi o , e Gorga fo parimente pittori , i cjuaii di
^m

figure di terra , e di pittura inRoma iltcmpio

della Dea Cerere adornarono , e verfi ferirti di*

moftranri la delira parte del tempio eiler opera

di Demofiio , e la friftra di Gorgafo vi lafciaro

fiali Scnue Marco Varrone, che tutte l'opere

Fim ili ,che ne'rempi di Roma alianti a ecftero fi

vedeano, erano fiate fatte da Tofcani . Ma per

che laintention noflra e di fauelJare degli (culto

ri, che foprai marmi per valenthuormm fi fon

fatti concìcere , lafciando ilfar di terra , Se il git

tar di bronzo da parte, viverre quei maefin ri-

cordando , che furerò per eccellerti nella fcuka

ra appreflo a gli antichi celebratijtra i cjuaii i pri

mi , che faceììero di marmo , fi diceellere flati

*ttet»te D peno , e Scilo dell'lfola di Greti al tempo che

SttU* regnauano i Medi , che venne à edere , fecondo

li conto de* Greci intorno aJla cinquanteiima

Olimpiade, e dopo al a fondanone di Roma
1 37 anni . Gcllorofcne andarono in Sicione,ui

cui quelle nobili arti molto fi efercitauano, Oc

erano tenute in predio , e quiui eflendo per va-

lentuomini conofeiuri, fu dato loro a fare dal

comune di quella città alcune 11atue de loro Dei;

ma auanti che cfsi le conductllero a fine ( (degna

ti con quei comune , che che fene felle la cagio-

ne ) fene andarono in fctolia . Ma eflendo fubi*

to
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to dopo la loro partita , venuta nel paefe di Si-

done vna grandifsima careftia , e dimandando

gli htiomini mifericordia a gli Dei , fu rifpolto

da Apollo, che non prima cederebbe la fame

che gli Artefici à finire l'incominciate ftatueri-

tornaflèro. Laonde efsi furono daSicioni con

molti preghi , e con gran premi richiamati: e pò
fcia le quattro ftatue da loro prima abbozzate

fornirono, iequalifurono l'Imagini d'Apollo,

ài Diana , d'Ercole , e di Minerua . EfTendo an-

cor viuicoftoro, ma in vltima vecchiezza furo-

no in Chio Ifola del Arcipelago , Mala,Miccia Mitóad*
de,fuo figliuolo, ed Antermo nipote famofi fcul ed \nti§

tori, i quali fioriròno al tempo dlpponattePoe «• .

tacche fi troua efTer (fato nella feflantefimaOhm
i piade, e perche egli fu huomo bruttifsimo, e

molto contrafatto nel vifo , fu da queftì artefici

per ifcherno ritratto, e la fua imagine per far ri-

dere il popolo lafciarono in pubhco vedere

.

Perlaqualcofa egli ,che era fenfitiuo , e fdegno-

fo co'fuoi verfi sì fieramente gli trafifle, che (1

credette che alcun di loro per difperatione s'im-

piccafle; ma però non fu vero; conciofiacofa che

per l'Ifole conuicine di poi molte figure facefiè-

ro, efpetialmenteinDelo, fotto le cui ftatue

eran (colpite lettere, chediceuano, che Delo
frallfole della Grecia era non folo famofaper

lo buon vino, che producea; ma etiandioper

l'opere, che i figliuoli d'Antermo fcultori fatte

vi haueano . Di mano di coftoro apprefib a'La-

Gjera vna Diana, &vn'altra nelllfola di Chio
R pofta
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pofta in luogo rilcuato del tempio , la quale a

quelli , che vi entrauano , u* diceua,moftrarfi ma
hnconiofa in villa, & à quelli che vfciuano alle-

gra , e ridente . In Roma ancora fculpitc da quc

iti artefici nel tempio di Apollo Palatino in luo

go alto , e ragguirdeuole da Augufto molte fta-

tue consacrate furono . Lauorarono coftoro fo

lamente in marmo bianco , che nell'i fole di Pa-

ro li cauaua , il quale perche (I traeua fuore delle

caue a lume di lucerna,fu pofeia daciafeuno mar
modi lucerna nominato. Fiorì nell'ottanteli-

idi* . rna Olimpiade quel lì celebrato Fidia j che fu in

torno à gli anni 3 00. dalla edificatione di Ro-
ma, il quale fece vn Gioue d Auorio di tanta

bellezza , che muno ardi poi à quello alcuna (ta-

tua paragonare : fece tre Minerue , la prima d'A

uorio , la feconda di bronzo, che dalla fua bellez

za, fu )a bella appellata , e la terza pur di metal

lo, che fu da P. Emilio nel Tempio della Fortu-

na confecrata, doue ancora daQ^Catulo due

altre figure greche col mantello del medehmo
maeftro furon pelle. Si dice che egli fecevna

ftatua d'Auorio ,e doro d'vna Minerua di altez;

Za di ventifei braccia, nello feudo della quale ha

uea intagliato la guerra delle Amazzoni a e de'

giganti: e nelle pianelle quella de'Lapiti , e de*

Centauri, e nella bafe trenta Dci y e fra gli altri

vna b' liifsima Vittoria; e che molto fu commen
data da quei dei l'arte vna ferpe, che vi era, e di

fatto vna Sfinge di bronzo : e che egli fu ii pri-

W) 4 che dimcflrò il modo da fculpire di ballò ri

liCQQ*
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lieuo . Furono fatte à fuo tempo di nobilifsimi

artefici a concorrenza fette Amazzoni per orna

mento di quel famofo Tempio di Diana Efeiia :

&eflendociafcuna d'eiìe degna d efler comraen

data > e bramando fi faper qua) foiTc la migliore

,

e la più bella , fu diliberato quella douerfi tenete-

in maggiorpregio , che gli artefici ftefsi dopo la

fua propria maggiormente ecmendaflèro: e ne

fu dato il primo honore è quella di Policleto , il

fecondo à quella di Fidiaci terzo a quella di Cre

filla,e pofeia all'altre di mano,in mano.Fece euà

dio Fidia di marmo vna belhfsima Venere, che

co gra fua laude fi videa Roma nella loggia d'Ot

tauia.In soma auanzò tutti i maeflri dei fuo tein

po,e che furono auàti àlui,& in ogni forte di ri-

lieuo fu huomo (iugulare • Da lui apprenderon Afr^a*
l'arte Alcamene Ateniefe,& Agoraclito Parie, m,o>

il quale,perche era bello, egratiofofumoltoca- a^mJJ

ro al maeftro^ da lui gli furon donate moke bel

le operc.pecero]quefti due giouani a gara à chi fa

celle vna Venere più bella, e fu giudicato vinci-

tore TAteniefe , non per l'artificio della (tatua j

ma per lo fauore de'iuoi cittadini, che non volle

ro dar Thonore al foreftiero . Laonde fdegnato

Agoraclito vendè la fua Venere con patto che

ella fofle portata fuor d'Atene , e che mai non
fofle pofta nella citta , e la chiamò Nemcfijdoé
fdegno . Fu portata quefta figura pur neiia ter-

ra Attica in vn borgo , che fi chiamaua Rannun
te , la quale fu (limata da Marco Varrone auan*

zar ogn altra di bellezza : e di mano del medefi-

R a mo

f.j
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mo Agoradito fi videro moire bellifsime (ta^ue

in Atene nel Tempio della Gran Madre degli

Dei . Fece Alcamene oltre alla (opradetta mol
te altre flatue , che ne tempi degli Atenielì furo-

no consacrate, e fra l'altre fu tenuta eccellente

vna Venere, che per etler (tata polla fuor delie

mura d'Atene, fa chiamata Afrodite., cioè la

Volici to* fuorc della Città . Non tacerò ancora come fu

nelmcdefimo tempo quelfamofo Policictoda

Sidone ( come che non ficeiTe opere di marmo)
il quale nelle figure di bronzo fu marauigliofo,e

fa l'altre fece quelia , che fu chiamata il Regolo

dell'arte > da cui gli artefici , come da legge giu-

ftifsimaioleuano prendere le nnfure delle mem-
brache di fare intendeuano 5 ma quello baffi di

lai , non ellendo la mtentioi i nollra di allargarci

in quei maeftri » che hanno nei bronzo folamen-

te operato . Neil' ottàtafettelìma Olimpiade fu
c°* * Scopa di chianfsimo nome nella Scultura, il qua

le fece in Samotracia vna Venere, vn Cupido,

oc vn Fetonte, che da quei popoli furono eoa

gran cirimonie adorati: fu di fiumano l'Apol-

lo detto il Palatino dal luogo douefuconlecra-

to,e vna Ve finche fedeua nel giardino di Serui

lio con due donzelle appreflo, e due altre à quei

le fimfglianti Cene vedeano fra le cole di Pollio-

ne : furono di lui tenute eccellenti figure vn Net

t ino , vna Tedide con Acchiile con molte Nin-

fe marine a federe fopra i Delfini,cic altri moltri,

e Tritoni, e Forco con vn coro d'altre ninfe tut-

te di fua mano facce nel tempo di Gneo Domi-
no
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tioncl circo Flaminio : feceetiandio vn Mar-
ce à federe, e vncoloflo appailo al Tempio di

Bruto Callaico d ti Circo , clic il porca vedere da

chi andauà verfo la porca Labcaua : e nel mede
fimo ìuv^o vna Venere ignuda ,che li renne auà

zaffe di bellezz i quella così famofa di Pia (itele

nel Tempio di Guido. Molte altre bell'opere

da molti fu detto , efler di tua mano j m.i perche

da alcuni altri furono d'altri maeltri tenutele la-

feeró da parte ,
potendoli dalle fopradette chia-

ramente conofeere l'eccellenza di tal huomo. '

Nei raedefimo teinpo furono fuoi concorrenti

Briafsi , Timoteo , e Leocare > de'quali , perche T
Ert

*P'a

lauorarono di compagnia il Maufoieo , inliem: € i.e0car§

ragioneremo . Fu quefto vn Sepolcro , che fece

fare Artemiiia à Mmfolo Re di Caria fuo mari

to, il quale morì l'anno fecond > delia centeiima

Olimpiade: etantovalfe L'opera de' fopradecti

artefici , oltre a l'architettura , Se al pietofo elTcc

to d'Artimi'ìa, che fu quello Maufoieo fra le fet

te marauiglie del mondo annoucrato, e degno

che tutti i fepolcri, che d,\ indi innanzi , à huo*

mini ìliallri iirJfizzaiTero, di Miufoiei, quali

ad imùatron di q-ae.lo foiTer fatti, li prendelTero

il nome La forma di quello fepolcro , dicono ,

effer itara cotale . Egli lì allargaua da mezogior

no , e da Tramontana da ogni parte 7 j piedi , e

dal Leuance,e dal Ponente era alquanto più (tret

to: giraua tutto 41 1 piedi, elafua altezza era

1 y braccia, e $ 6 colonne intorno, incorno il reg-

geuauo . Nella parte di Leuante l'opera di Sco-

li $ pa
"

M 4 «/*/#•
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pa fi vcdea , quella di Briafsi da Tramontana

,

quella di Timoteo da mezo giorno , e quella di

Leocare da Ponente : & auanti che il lauoro fof

fé finito mori la Reina Artemifia, ne perciò i

detti artefici lafciaron l'opera fin che non fu co-

dot! a a perfettione , e Ci fattamente fi adopera-

rono per fuperar l'vn Taltro ,che mai non Ci potè

giudicare à cui Ci doueflè il primo honore.A que
i ti quattro fi aggiunfe il quinto maeftro chiama*

to Piti , il quale fopra il fepolcro fece vna Pira-

mi de , e fopra vi pofe vn carro con quattro caual

1» di marmo , opera fingularifsima . Tal che dal

piano della terra infino all'altezza del carro era

% airoquefto edificio 140 piedi. Nella centefima

trtfktk quarta Olimpiade fiorì Prafitele famofifsimo

ic Jt ore, il quale, e nel bronzo, enei marmo di-

jnoftrò la virtù fua , benché nel marmo egli fu-

peraflè ferteiTo, Fece di bronzo la Rapina di

Proférpirìa, l'Ebbriezza., evn Bacco infieme

con vn bcllifsimo Satiro , che dalla fua bellezza

fu eletto il celebrato : furono etiandio di fua ma
no Armodio , & Ariftogitone, che vecifero il ti

ranno, le quali ftatueeflendo ftatc tokeda Ser-

feRéde'Perfi, furono poi daAlefiandro Ma-
gno, dopo che egli hebbe vinto la Perfia,riman-

«late àgli Ateniefirfece molte altre figure di bró

20, che fiiron porte innanzi altépio della Felici

là > 8tvà giouanetto con vna faetta,il quak ftauà

afpett.tdo che vfciflc fuore d'vna lìepe vna lucer

fola* vna Venere,che al tépo di Claudio Impera

dorè abbruciò inficine col tempio, tenuta non
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men bella dell'altra fua di marmo cosìfumofa,

& altre aflai , che per non eflèr troppo fungermi

taccio • Di marmo fculpì due Venere, vna vefti

ta , e vna ignuda , e le mife ad vn medefrmo prez

zo> «laonde quei di Cooà cui toccaua à pigliare

dettero quella veftita per efler più hone{ta,e l'al-

tra nuda per li medefimi denari j ma per diiferen

te gloria di fama , comperarono quei di Gnidoj

la quale il Rè Nicomede tentò di comperare,of>

ferendo di pagar tutti i debiti delia Città, che

erano grolla fomma j magli huomini forferfero

prima di patire og;ni difagio , che pnuarll di co-

sì bella figura, la quale veramente nobilito Gni-
do -, percioche da varie parti del mondo vi con*

correuono le g;cnti tratti dalla fama delia bellcz

za di quella Venere, la quale era accomodata ia

vn picciol tempio , che da tutte le bande ti apri-

ua talmente che ia Dea intorno* intorno rimi-

rar Ci potea, e non hauea parte,che a rimirarla no
empielTe altrui di marauiglia: e dicono eilere (la

ta cotale la fua bellezza chevn giouane effen-

done caldamente innamorato, nafeofofi vna
notte nel tempio, abbracciandola sfogò ilfuo

amorofoditiderio, e della fua dolcezza nemo*
ftró il marmo poi lungo tempo il fegno • Fu di

fua mano quel bel Cupido, il quale rimprovero

Tullio à Verro nelle fue acculationi , e quell'ai*

tro ancora per lo quale fu chiara in grecia la Cit

tà di Tefpia , il quale fu poi in Roma ornamen*

to della fcuola cfOttauia # Fece vn'alcro Gufat-

elo in Paria Colonia della Proponude , il quale

& <$ noia
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non fu tenuto men bello della Venere di Gni-

do, e non fu men tìcuro di lei dallo sfrenato di-

fio della laiciuiajperciochevn Alchida Rodia-

no non minor fegno lafciò in quello, che l'altro

fi facefle nella Venere , della fua (temperata na-

tura. In Roma fi videro di quefto eccellente maé
fìrovna Flora, vn Trittolemo , vna Cerere nel

giardino di Seruilio, vna (tatua della buona veti

tura , alcune Baccanti in Campidoglio,Óc al fé*

polcro di Pollione vn fileno , vn Apollo , Oc vn

Ctfifiio- Nettuno . Cefifidoro di coftui figliuolo heredi-

•*• tò non folo le fue ricchezze*,ma etiandio l'arte ;

conciofiacofa che egli facefle Yna ltatua in Per-

gamo d'Afia molto commendata , le cui dita, di-

ceano , più alla carne che al marmo in ogni par-

te aflbmigliarfé, di fua mano fi vide altresì in

Roma nel tempio d'Apollo Palatino vna Lato-

na , & al fepolcro d'Afinio Poìlione vna Vene-
re, e nelle logge d'Ottauiano dentro al tempio

Meneflr* ^ Qmnone vn Efculapio , e vna Diana . Mene
(Irato fu ancora di chiaro grido-per vn Ercoic,ÓC

vn Beate , che era in Efefo nel tempio di Diana

di marmo tanto rilucente, che 1 Sacerdoti del

tempio auertiuano quelli , che vi entrauano che

troppo fifo non miralTero la (tatua; percioche la

vifta ne rimarrebbe abbagliata . Socrate,alcuni

dicono, quel che fu pittore, altri no, fece nelle

Joi'-ge d'Atene fcolpite in marmo le tre gratie,le

Hime. quali furono per bellifsime da tutti lodate . Mi-
rone il quale fu eccellentifsimo nell'opere di br5

zo ( come ne fecero fede quella bella Giouenca

in

»

iterati.



tiliff.

Ufi*.

T E R Z O. 16$
in vcrfi Iodati tanta commendata ) fece vn cane

marauigliofo , vn giouane , che fcagliaua in aria

il difco ,vn Satiro, chealfuono della Sampogna
ftupiua, vna Mineraa, quel belio Ercole , che

era in Roma dal circo mafsimo in cafa Pompeo
Magno, alcuni vincitori de'giuochi Delfici, e

molte akre figure ; di marmo fece etiandio vna

Vecchia ebbra , che a Smirna (ì vedea,fra le buo

neftatue molto celebrata. Filifco Rodianofu

parimente fra buonimaeftri annouerato , e fi vi-

de di fuo nella loggia d'Ottauia vn Apollo, vna

Diana, vnaLatona , le noue Mufe,vna Venere,

e vnaltro Apollo ignudo, come che fi credette

che quello, che fonauala lirafofle dato fatto da

Timarchide . Lifia fece vn carro con quattro ca

ualli, e fopra Apollo , e Diana tutti d'vna pietra

folaga qual opera fu molto celebrata sì per effer

bella, e sì per edere data da Augnilo confecrata

ih honore d'Ottauio fuo padre fopra il colle Pa-

latino. Agefandro,Polidoro,& Antenodoro Ro A$«/*w«

diani fculpirono inlìeme in vn fui marmo il bel-
*J'*

p'''*

b,e marauigliofo gruppo delie tre figure del Lao
ê

*

m, m

cote co'figliuoli,& 1 due ferpenti,che co più nodi d»r» .

gli legano, e dringono^ome prima gli hauca de
ferini Vergiiio, opera degna di laude quanto
qual altra fi voglia delle antiche j la quale dette

già nel palagio di Tito Imperadore ,& hoggi fi

ritroua ancor falda in belVedere : & in Firenze

nel cortile del palagio de Medici è il ritratto di

eda benifsimo condotto . Mirmecide merita lo Mjrmci*

de d'ecceilentifsimo # e diligencifsimo fcultore , d* .

poiché
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poiché egli fece di marmo vn carro con quattro

caualli, elaguidad'efsi tanto piccoli , chevna
mofca con l'ali gli haurebbe potuti tutti copri-

re . Ma perche noi ci fiam propofti non di par-

lare di tutti , ma d'alcuni j percioche il tempo, il

troppo allargarci non concede,e la memoria al-

l'improuifo non (ì può di tanti ricordare, con vo>

ftra buona grada, farò fine di ragionare degli

fruitori antichi . Di vero che noi ci pofsiam con

tentare, dille il Michelozzo,della ncordatione,

che ne hauete fatta di tanti valenthuomini nella

fcuìtura j perciò potete a voftro piacere paflarc

à fauellare degli antichi pittori, che noi diligen-

temente raccoglieremo i voftri parlari . Tutti

gli akri commendarono il detto del Micheìoz-

zo, e poi che furono ridate le parole in quefU
9tlpt

m

, guifa riprefe il Valori il fuo ragionamento . Del
"P" e * principio della pittura varie fono Topinionijcon

ciofiacofa che alcuni vogliano , che ella appref-

fo à gli Egiti j d cominciale ad efercitare,altri ap

predo à Greci , ó in Sicione « ó in Corinto 5 ma
tutti s accordano, che circondando l'ombra del-

Thuomo con vna fol linea primieramente fi fa-

cefiè , e poi aggiugnendoui vn fol colore , e pò-

nendoui più diligenza j ma però con femplice

maniera alquanto fi migliorale j il che dicono

hauer infegnatoFilocle d'Egitto, ó Cleante di

Corinto • Vogliono alcuni che il primo , che ri

trouafièì colori fofle Cleofante Corinto ; ma e

in dubbio s'egli fu quello,che andò à Roma con

Pemeratopadrc di Tarammo Pnfco , all'hora

" -
"

che

le piti*-

tlnflf
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che fuggendo l'ira di Cipfelo Principe di Coriu

to pafsó in Italia , ó fé pur fa vn altro, eflendo

in quel tempo l'arte del dipignere in Italia mol-

to reputata, come ne fecero lungo tempo fede al

cune pitture dipinte fopra il muro cTvn tempia

d'Ardea antichiflìma Città, non molto lontana

da Roma , le quali vi fi videro fino dopo il tetn

pò di Vefpafiano Imperadore , e le quali,auanti

che Roma foflTe, erano ftate dipinte , e talmente

fi erano mantenute che pareano poco innanzi ef

fer ftate colorite . Prima che Roma fi vcdefle,fi

videro parimente in Lauinio vn Atalàta,& vna

Elena dipinte in vn muro , il quale per la quali-

tà Tua lungo tempo l'hauea conferuate 4 Dalla

qualcofafi può giudicare la pittura in qu ei tem
pi più che in Grecia , e forfè molto prima , edere

ftata in pregio in Italia • Ma perche cofa molto

difficile farebbe il ritrouarne il principio,perchc

la lunghezza del tempo, ha confumato Tanti»

che memorie , fenza ricercar qucfto , verremo i

quei pittori, che anticamente furono più cele-

brati , de'quali io faudlerò fecondo che di mano
in mano mi fouerranno. Si dice adunque che

Candaule Ré di Lidia tanto oro quanto ella pefa

uà comperò vnatauola , doue Bularco pittore **Utm>

hauea dipinta la battaglia de'Magneti,e ciò ven
ne ad eflere al tempo di Romolo primo fondato
re di Roma , e primo Re dc'Romani i pcrcioche

Candaule morì nella diciottefima Olimpiade,

e

per la bellezza di detta tauola fi vedea l'arte infi

00 à quel tempo ciTere imperfeteioae. Laondt

6
*
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igiont . fi dee credere , che Igione , che fa detto Meno-

cromoda , pcrcioche dipmfecon vn fol colore, e

Eumaro parimente kuniaro Aieniefe,chc singegno diri

Cimone trarre ogni figura , e Cimone Cleoneo, che ven-
CUnep

| ]C dopo lui ( e primo dipinte le figure in ifcorto

con i vili guardanti in giù , &in su,e particola?

inente primo dilbnfc ìe membra, dimoftrò le

vene nel corpo , e fece apparire ie pieghe ne'pan

m tollero molto tempo auanti a quello, chedi-

Vdnto . cono l Greci . Fu pofeia Panco fratello di Fi-

dia, il quale dipinte la battaglia di Maratona,
doue fi videro ritratti dalnaturaìe de'Capitani

Acenieiì Milciade , Callimaco , e Gnegiro. e
r*l>gH90 de Perii Dario, e Tiflaferne. PolignotoTafio

pofeia fu il primo, che dipinfe le donne con lur

cidi veftimenti, eletelìe di quelle adornò con

vari colon , e con nuoui belìi ornamenti : egli pri

mo prefe ardire di fare aprir la bocca , di far ino-

ltrare i denti, e di variare ne volti quella ariti ca

rcza maniera
;
perlaqualcofa innalzò molto l'ar

te della pittura, in Roma nella loggia di Pom-
peo fi vide già vna fua tauola, ;n cui era vna bella

figura armata con lo feudo , che in dubbio dimo

itraua , s'ella feendeilè, ò fallile : dipinte in Del-

fo quel nobilifsimo tempio, & in Atene quella

loggia, che dalle varie ligure, che in fé conte-

nea , fu chiamata la Vana ,& ambidue quelli la

uori fece fenza volerne pagamento alcuno.Laò-

degli Anfitrioni, che erano i principali del con

figlio di Grecia gli donarono bonilsime cale per

habitare . . Arrecò dopo coitui gloria gtandifsi-

ma
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ma à qiiefVarte ApollodoroAteniefe nellano- ^HUU
uantelìma Olimpiade , il quale dipinfe in vna ca ro .

nolavn Sacerdote, cheadoraua, {km vn'altra

Aiace percolio dalla faetta di Gioue di tanta

bellezza , che fi dille, auanti a quella non (i eiTè-

re tremata alcuna figura , cheli fattamente a fé

tirade gii occhi de'riguardanti ; le quai tauole jn

Afiaà Pergamo inaici fecoli poi rividero. Fu
dopo Zeufi famofifsirro pittore, il quale con l'ar

'***

te fuaacquiltà grandifsime ricchezze} laonde

per gloria, e perefierda ciafcuno conosciuto,

andando in Olimpia à veder lefclte pLbliche,

doue concorrea la maggior parte delia Grecia

,

portaua fcritto (opra il mantello in lettere d'oro

il nome Tuo: eir^nand > n^ n 11 douer trouar prez

zo , che l'opere tue pagar potelTe , lì nule in ani-

mo non di venderle , ma di donarle ; ,e perciò al

Comune d\ Gergemo donò vn Atalanta , & ad

Aleflandro PvèPane Dio de'Pafiori. Dipinfe

vna bellifsima Penelope, laquale oltre alle meni

braben compofte , dimoftraua pudicitia, vergj

gna , oc altri bei coliumi ad 1ìonefla donna dice-

uoh: ancora fece vn Atiera,ò vogliamo dir cam
pione , in cui tanto fi compiacque , che egli (tef-

fj vi fcri(Te fotto quel famofo verfo , che diceua.

Chi l'inuidi ben fia, non chi l'imiti . Si vide etian

dio difuamano vn Gioue fedente nelfuo trono

con tutti gli Dei attorno , e vn Ercole nella cul-

la, che in prefenza d'Anfitrione, e d'Almena
fuamadre , in cui fi conofeea la paura , {trango-

laua con ciafeuna mano vnferpente. Quefh do

uen-
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uendo fare vna figura àCrotoniati permettere

nel tempio di Giunone, volle vedere ignudelc

più belle fanciulle della Cittadelle quali ne fcel

fé cinque le meglio formate , e togliendo da cia-

scuna le più belle parti , ne venne a formare la

fua bellifsimaimag ine . Dipinfe ancora di bian

co folamente altre figure molto lodate ,evn fan

ciullo, che portaua dell'vue, alle quali eflendo

volati gli vccelli, Zeufi fcco itefTo fi adiraua,di*

cendo , s'io hauefsi ben dipinto il fanciullo » gli

vcceili di lui temendo,non volerebbonoaH'vue •

Videfi di fua mano in Roma lungo tempo nella

loggia di Filippo vn Elena ,& vn Marfia legato

nel tempio della Concordia.Nel medefimo tem
nmtdfi» pò, e fuo concorrente fu Parrafio d'Efefo Città

d'Afia , il quale , fecondo che li dice, fece à dipi

gnere à concorrenza con Zeufi ,& il vinfe . Per-

ciochehauendo Zeufi , dipinto vue tanto natu-

rali che gli vccelli vivolauano, egli adduflevn

lenzuolo dipinto in vna tauola, come fé fofle ita

to vnà tela , che copriiTè la pit tura , Se era fatto

con tant'arte , che Zeufi credendolo vero, ditte

che fi togliefle via il lenzuolo, acciò fi poiefse

vedere la pittura , ma accortoli deiringanno,tin

to di nobil vergogna , fi chiamò perdente . Ac-
crebbe molto di perfet rione Parrafio 9 cdi nobil

tà alla pittura, concioliacofa che egli fofse ìlpri

no , che ck&c vivacità à VGlti , grada a capelli

,

rilicuo alle memora ,& in tera proportione,e fi*

nimento alle figure, e fu molto lodato nel fapc-

ce jin bneui dintorni racchiudere vna figura •

Dipinte
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Dipinfe il Genio degli Ateniefi , cioè la natura

del popolo in vna fol figura in cui fi fcorgea, fico

me dicono gli fcrittori Tefsere iracondo , placa-

cabile, fuperbo humile , feroce timido , vario ,c

fìabile. Fece ancoraché fu molto lodato vn Ca
pitano di naue armato di corazza , & in vna ta-

uola , che era già in Rodi,Melagro,Ercole,e Per
feo, la quale,come che fofse tre volte abbronza-

ta dalla faetta, ma non però fcolorita,dauaà ri-

guardanti maggior marauiglia . Dipinfe vn Ar
chigallo,la qual figura piacque tanto à Tiberio

Imperadore , che per poteria vedere ad ogn'ho-

ra la volle in camera fua . Non fu di minor lau-

de Crefsa balia da lui dipinta col bambino in

braccio, Filifco , e Bacco a cui Itaua innanzi dric

ta la Virtù , e due vaghi fanciulli , che in vifta di

moftrauano la fempheità dell'età loro,& appref

fo vn Sacerdote con vn fanciullo, che tenea ì'in-

cenfo , e la corona . Furono bellifsime riputate

di fua mano due figure, lVna delle quali corren-

do parea, che fudafse , e l'altra moftraua d'anfa-

re difarmandolì : dipinfe etiandio in vna tauola

Enea Cadore, Polluce,Zelefo, Acchillc» Aga-
menone,& Viifse : e per recreatione prefe piace

re di dipignere in tauolette alcune piccole figu-

re lafciue. Fu in fomma artefice molto ricco d'in

uentione, e diligente;ma molto arrogante, e fu-

perbo vantandoli d efser difeefo da Apollo,

e

che l'Ercole , che hauea dipnuo in Lindo era in

quella medefiima manieragli cui più volte gli era.

apparito * Fu nondimeno * ficome:dicQno,vin*

io*
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7imd»tt to da Timante famofo pittore nel medefimo

tempo , il quale dipinfe l'Ifigenia dagli autori

tanto celebrata ; haueua egli fìnto la fanciulla

.auanti all'altare per douer efler vccifa nel facnfi-

ciò , e molti all'intorno hauea dipinti in atti do-

ler ti à così fiero fpettacolo ; ma più di tutti ilzio

della fanciulla 5 laonde hauendo contornata tut-

ta l'arte nel fare attitudini dolorofe , e vegnendo

à dipignere il padre di lei , ne potendo in efTo far

conofcere maggior doloragli fece coperto il ca-

po con vn lembo del mantello , quafi non potef-

(e fofTrir di vedere la morte della figliuola. Di-
pinfe in vna tauoletta vn Ciclope , che dormiua,

e volendo far conofcere la Tua grandezza gli fe-

ce alcuni Satiri intorno , che con il tirfo gli mifu

rauanoildito grodo della mano. Fu opera di

coftui vn Eroe , ó Semideo , nella qual figura fi

conofeea tutta l'arte, che fi può vfare nel dipi-

gnere gli huomini5e quella fi vide poi lungo tem

pò in Roma nel tempio della Pace . Fu pofeia

Tanfi<'t
pittor di gran nome Panfilo Macedonico,da cui

Mactd§. A pelle apprefe l'arte del dipignere, e fu il primo

dipintore, che nelle lettere folTe feientiato, e

particolarmente nella Arifmetica , e nella Geo-
metria, fenza le quali fcienze,egli diceua,non pò
terfi fare molto profitto nella pittura . Non voi

le infegnar l'arte per minor prezzo d'vn talento

in dieci anni per discepolo, ócàfimil ragione il

pagarono Apelle, e Melando . Per l'autorità di

colhii in Sidone prima, e poi in tutta lagrecia

fu ordinato > che i fanciulli nobili prima d'ogni

altra

BK9
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altra cofa à difegnare apprendeflero , e fu larte

del dipignere(efsèdo proibito a ferui in efla efer-

citarfì ) meda nel primo grado dell'arti liberali

.

Si vide di Tua mano la battaglia , e la vittoria de-

gli Ateniefi a Fluinte, & vriVlifTe in naue,comc

e deferitto da Omero . Nella duodecima^ cen-

tellina Olimpiade fiorì Apelle da Coo , il quale

trapafsò di gran lunga tutti i pittori , che furo-

no auanti à lui , e che dopo à lui feguirono , e fo-

pra tutte le cofe , che il fecero fra gli altri ottenc

re il primo luogo , fuvna cena gratia maraui-

gliofa, che egli daua alle fue figure . Lodaua moi

to l'opere di Protogenej ma in vna fol cofa il bia

fìmaua, che egli non fapea maileuare la mano
della pittura > volendo dimoltrare che la fouer-

chia diligenza nuoce il più delle volte. Fu di ve

ro cofa notabile quella , che pafsó fra quelli due

famofi pittorijpercioche effendo andato Apelle

a Rodi per conofeere Protogene modo dalla Tua

fama , e non hauendolo trouato in cafa , fu do-

mandato da vna vecchia chi egli fofle, acciòpò
tene dirlo al padrone , alla quale egli

(
prefo vn

pennello , e fatto fopra vna tauola , che era qui-

uiperdipignerfi vna linea fottihfsima) rifpofe

diragli che colui, che ha fatto quefta linea il do-

manda, e partifsi . Ritornato Protogene a cafa,

Se intefo il feguito dalla vecchia, e veduta la li-

nea, s'imaginònoninauer potuta far altri che
Apelle, & intinto il pennello in vn altro colorej

fopra la 1 inea fatta ne tirò vn altra più fottiie , e
dille alla vecchia raoftrandoghele. Se quel buon

S huo-

Afiié,
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hùomo ci ritorna diradi che colui , che egli va

cercando ha fatto quella , e iene andò fuore . .

Poco dopo ritornato Ape ile, e veduta "la fecon-

da linea arrogato d'honorata vergogna j prefo li

pennello con vn terzo colore partì quelle linee

per lo ine^o d'vna linea cinto fottile che non la-,

fciò punro di luogo ad alcuuaUra fottigliezza

,

Laonde Protogene al tuo ritorno* conhderata

la cola , e chiamandoli vinto, corfe toftoaì por-

to, e ritrouato Apede il meno à cafa honorando

lo molto. Fu poi quella cauola fenza altra dì-

pintura , come coia nobi le , porcata à Koraa , e

poita nei palagio degli laiperadon , come vn mi
racplo dell'arce

;
perciocne quelle linee erano co

si lottili, chea gran pena difeernere fi poceano.

Fu Ape ile molto cortefe con gli artefici del fuo

tempo, e quello, che primo diede riputatone,

all'opere di Protogene 5 peiaoche elTendo egli

,

co.r.e fouente aditene , non molto apprezzato

n pila ftia Città » e veggendo Apelle , che egli pò
co ilimaaa l'opere fue, die nome di volerle coiti-

ra .
• rj£f (i ih/io , e per venderle poi come cofa

maggior prezzo; laquaicofa fece auerticu

R 1 fiaru, die da indi innanzi molto più conto

te mer£j (klie figure di Protogene, e mriggior

presogliele pagarono . Soleua Apelle mette-.

fue finite mpublico , eibmando il voi

,

Jori conofcitor^ di molte cofe , oc egli

, :a u * parte nafeofo per afcoltare quello che

cJL > per poter pofeia ammendare le

fflh : pfrtfk . Auuciuìc ehepailàndo vn calzo*

laio
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laiobiafimó in vnafua figura vna pianella a cui

non fo che fibbia mancaua j laqualcofa conofcen

do vera A pelle la racconciò : ritornando poi Tal

tro giorno il calzolaio, e vedendo che il maeftro

hauea feguiro il fuo parere nella pianella, comin

ciò à voler dire fopra vna gamba , onde Apelle

fdegnatovfcìfuore dicendo; non conuieniìal

calzolaio giudicar più su che la pianella , il qual

detto fu poi accettato per prouerbio. Fùque-

fto artefice piaceuole , e gratiofo molto , contro

alla natura di alcuni pittori moderni, i quali qua

lo più d dimoilrano fantafiichi , e difcortefi,tan

to più fi prefumano d'elTer (timati valenthuomi

ni : e per quefta Tua gentilezza , e per l'eccellen-

za dell'arte fu tenuto in gran pregio da Alefian-

dro Magno, in tanto che egli non fi fdegnaua

fouente ftare a vederlo lauorare : e fu tanta la do

meftichezza fra loro, che ragionando vn giorno

AlelTandro fconciamente delle cofe del dipigne

re , ardì Apelle di dirgliicon bel modo che Ci ta-

ccile , perche infino à fattorini , che gli macina -

uano 1 colori di lui fi ridcuano • Grandifsimo fé

gno di liberalità, e di beniuolenza fu quello d'A
leiTandro verfo quello pittore , peicioche hauen
do egli vna fua bellifsima femina , e da lui molto

amata detta Campfafpe ,& hauendola ad Apel Cémtféu

le fatta ritrarre ignuda , accorto fi che nel ntrar- fi* •

la egli fene era fieramenreinnamorato , fpoglian

dofi della cofa amata , e non hauendo rifpetto a

lei , che di donna d'vn tanto Rè dVn pittore di*

uenir douea >
gliele fece libero dono . Hcbbe co

Si fìui
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ftui per coflume in tutto il tempo della fua vita

non paifar mai giorno, come che fofle molto oc-

cupato in altri affari , che almen tirando vna li-

nea, non efercitafTe Tane fua , dalla qual cofane

nacque il prouerbio , che non fi pafsi giorno fen

za tirare vna linea. Di fua mano fu quella cele-

brata Venere , che vfcrua del mare, che da quel-

Fatto fu chiamata Anadiomène , laquale Augu-
fto Imperadorè dedicò nei tempio di Cefare fuo

padre . Egli medefimo comincio vn'altra Ve-
nere per quelli di Coo> & era per auanzare, fecó

do che fi dice, quella di prima) ma hauendonc

fatco vna parte inuidiof : morte interroppe così

bell'opera , ne fi trouò poi chi hauefTe ardire di

por mano à finirla , fecondo che il difegno ne ap

pariua. Dipmfe etiandio nehernpio di Duna
Efefia vn'Aleffandro Magno col folgore in ma-
no , le cui dita fembrauano rileuarfi dalla tauola,

C gli fu quella figura pagata venti talenti , ben-

ciie d dica ancora che à mifura ,cnon annouero

gli furon dati i denari . In Roma fi vide di fuo

ne'piu honorati luoghi del Foro d'Augufto Ca-

lìore, e Polluce con la Vittoria in vna tauola,<3c

in vn'altra Alcflandro trionfante con l'imaginc

della guerra con le mani legate dietro al carro:

dipinfe Clito amico d'Aleflandro in atto di mó
tal e àcauallo per andare alla guerra, evn pag-

gio , che gli porgeua la celata,& ancora la pom-
pa di Megabizo Sacerdote di Diana Éfefia : ri-

traile infinite volte Alefsandro , e Filippo : di-

pinfe a Sani i Abrone, &à Raduni Menando
Rè
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Rè di Caria , Neottolcmo à cauallo contra i Per

fìani , Archelao con la moglie , e con la figliuo-

la , & Antigono in corazza a caualìo • Di tutte

l'opere fue , da quelli che intefero , furono giudi

catelepiu belle vn Antigono a cauallo, e vna

Diana in compagnia d'alcune Vergini , che fa»

ceano facrificio . Dipinfe à concorrenza con al -

tri pittori vn cauallo > ma temendo de'fauori de'

fuoi auerfari apprefso à Giudici , chiefe di gra-

na , che fene (tcfse al giudicio degli iftefsi caual-

lii: e perciò efsendo menati alcuni caualli viui

attorno a quelli ritratti , folamente quando furo

no auanti à quel d
%

Apelle anitrirono . Ritrouan

doli egli in Alefsadria in corre del Rè Tolomeo
per la tua virtù molto fauorito, cercarono alcu-

ni inuidiofi della fua profefsione di farlo mal ca-

pitare , e l'accufarono di congiura contra à To-
Tomeo, onde egli andò *à rifehio di perderne la

vita ,* ma al fine conofeiutafi l'innocenza fua , 3c

efsendo liberato , penfando feco ftefso il perico*

lo , che egli hauea corfo,diiioeró di looftrare con
la fua arte quanto pericolofa cofafiala Calun-
nia. Perciò con bellifsima inutntione dipinfe

vn Rea federe con orecchie lur.ghifsime, e da

l'vn de lati gli era ilSofpetto, e dall'altro l'Igno-

ranza M dauanti veniua vna femina molto bel la,c

bene ornata con fembiante fiero, enclla finiftra

mano teneua vna facella accefa , e con la delira

ftracinaua per li capelli vn giouane dolorofo #

che parea con gli occhi riuoici al cielo , e con le

mani alte , gridaile rmfericordia, chiamando gli

S 3 Dei
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Dei per teftimoni che egli noti hatfea alcun fallo

commeffo: guidaua coirei i'Inuidia molto brut-

ta , e pallida nel volto » la qua! parea cìw pur al-

l'hora da lunga infermità il folleuafle : dietro al-

la Calunnia feguiuano come Tue fcruenti la Frau

de , e l'Infidia, e dopo quelle la Penitenza velli-

ta di panni bruni , la quale in atto di dolore bat-

tendoti le palme, parca che à dietro guardando

moflraiTe la Venta informa di doi.na beila , e

modetlifsima . Fu quella tauola sì per l'inuen-

tione , e sì per l'eccellenza dell'arte , che entro vi

fi conofeea , molto commendata . Fece ancora

Apeìle molte altre figure di cui rion faueherò

per non effer troppo lungo : e fi dice ancorat-
ine che fia difficile à credere, che egli dipinfc

tuoni, folgori, e baleni . In (brama egli fu pitto

reranfsimo , e trouò nell'arte molte cofe, e mol-

to vtili à quelli, chepofcia dopo lui l'appara-

rono , e libri compoiti , che l'arte infegnauano,

lafciò fcritti . Solo in vna cola non fi trouò mai.

chi lo fapefsi imitare,cioè in vna vei nice,che egli

fopra l'opere già finite diftendea, , la quale con la

fua tra(jparentia,e virtù deflaua i morti colori , e

tutti infieme , accioche l'vno più dell'altro la vi-

fta non ofTendeiTe , gli vniua , e dalla poluere di-

Tref£** fendea. In quello medefimo tempo fu Proto-

•<f. gene da Cauno Città foggetta à Rodiani, il qua-

le nel principio del fuo melliere fu molto poue-

to, eiiefercitò affai tempo indipignere naui:

era tardo nell'operare, ma diligente molto,e del

kcofefuenonbenefifodisfaceaj laonde venne

pò-
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pofcia al colmo di gloria nella pittura. Sopra

tutte l'altre Tue opere ,
RfK celebrata quella de! la

lifo,che fu poi dedicato fa Roma nei tempio del

la Pace: e dicono che mentre egli fece tal opera

non mangio fé non lupin dolci ,- perche a viri trac

to cacciano la fame , e la fere ; accioche non man
giando altri cibi non fé gli ingroiìailero i fenfi .*

diede fopra quella figura quattro mane di colo*

ri $ accioche fé col tempo ne cadefle vno vi re*

{rafTero gli altri, e coshnoko tempo dalle ingiu-

rie del tempori difendelTe. Era in quella tauo*

la vn cane mirabilmente fitto, come quello che

era dairarte,c dalla forre parimele (lato d'.pintoj

cóciofìa che haueffe protogene dipinto vii cane;

che anfaua ,& haueffe benifsimo , comeche d\f

ficil cofa ha > efprefso tal atto , nondimeno non
gli riufeiua à fuo modo il fargli la fehiurna alla

bocca , che da vn andante derua , e più volte fi

era riprouaro , ne mai gli parea che naturale ap«

parifse; perlaqualcofa (degnato hauendsla fpU*

gna in mano , alla quale hauea nettato più volte

r pennelli decolori , ìa tralse in quella parte del*

la pittura , che non gli fodisfacenà, la quale per*

cotendo nella bocca del cane , vi lafoó il fegno

de' colori in forma di (chiuma naturali(s:ma,e

cosi gli venne fatto à cafo que'iio , che con iftù-

dio, e con arte non hauea prima potuto flare.

Dicono che egli peno fette anni à conducère a fi

nequefta opera , e che come Apelle la videydi£

fé con gran marauiglia che il maeftro era eccel-

lente , e l'opera fua bellifcima 5 ma che le man*
S 4 caua
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caua vna certa gratia,la quale s ella haucfTe hauu
ta farebbe (lata immortale. Quella figura fu

quella, che difefe Rodi dal Re Demetrio; perciò
chepotendo pigliar la Città da quella parte, do
uè era quefta tauola , temendo che i foldati non
l'abbruciaflèro, riuolfc l'impeto fuoaltroue, <3c

in tanto gli pafsó l'occaflone della Vittoria. Du
tante la guerra fi ftaua Protogenc fuor della cit

tà poco lungi dalle mure in vn fuo poderetto fot

to le forze di Demetrio , non lafciando mai d'e-

fercitar l'arte fua ; laonde chiamatolo il Rè gli

domando in sii che egli fi fidafle a dimorare così

ficuro fuor delle mura j rifpofc perche egli fape-

ua,che Demetrio faceua guerra a Rodiamo non
•ll'arti {la qual rifpofta piacque molto al Rè, <5c

ordinò che egli da alcuno non foiTenoiato : e fa-

llente tralafciandola cura dell'armi d prédea pia

cere di (tare à vederlo dipignere; nel qual tempo
egli fece vn Satiro di marauigliofa bellezza , il

quale rniraua vna Sampogna , che haueua in ma
no, & appoggiandoli a vna colonna parca che fi

ripofafic , dal quale atto fu chiamatoAnapoua-

mene , cioè il Satiro ripofantefi , e fopra alla co-

lonna fece vna quaglia tanto pronta , e naturale

che le vere quaglie veggendola col canto à can-

tare l'inuitauano. £flèndo vna volta Protoge-

ne per fortuna capitato in Alexandria, che altra

mente andato non vi farebbe , hauendo anzi che

no hauuto qualche fdegno con Tolomeo, fu da
vn domeftico del Rè , ò fuo buffone inultatoà

mangiare alla inenia regia > il che fu fatto per in-
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gannirlo da'fuoi concorrenti , & egli vi andò

.

Laonde fdegnato Tolomeo, e domandando chi

Thaucua inuitato à mangiar feco , Prot3gene,prc

fo vn carbone fpento , difegnò fubito nel muro
l'efficic di colui , che l'haueua inuitato, la quale

dal Ré tu incontanente riconofciuti. Dj'pinfe

moke altre figure come Cidippc, Tlepolemo,

Filifcofcrittore diTragedie, vn Atleta, il Re
Antigono, la madre d'Ariftotile, Pane , 3c Alef

fandro Magno , 3c di bronzo czizndio fece mol

te figure . Fiorì in quefto medefimo tempo Ari Ari/K*.

didc Tebano , il quale dicono efTer (lato il pri-

mo, che dimoftraflè nelle pitture le pafsioni del-»

l'animo, come che foiTe alquanto crudo nel co-

lorire. Dipinfe nelfacco dVna Città vna ma-
dre vicina à morte per le ferite con vn bambino

in grembio in atto di voler pigliare la poppa , e ti

conofceua nel vifo della madre temenza che il fi

gliuolo » eflendofenc andato il latte , il fanguc

non fucciafTe in vece di quello j la qual tauol a fu

tenuta in gran pregio , e da Alefiandro Magno
Rifatta portare a Pella fua patria. Dipinfe la

guerra d*Aleilàndro co' Perfiani , nella quale fi

vedeano cento figure , hauendo egli prima pat-

tuito con Mnafone Principe degli Elatefi , che

ciafeuna figura gli foflc pagata cento mincjmol-

tc altre fue opere , e di molta ftima fi videro in

Roma , e tanto valfc in quella arte che il Re At-
talo , fecondo che fi dice , compero vna fua tauo

la cento talenti . Fu dopo à quefto Nicomaco &>«*•*
chiaro pittore! il quale dipinfe in vna tauola «•

Pro-
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Proferpina rapita da Plutone , & in vn'altnt

vna Wtoria fopra vn carro tirato in alto da

quattro e malli; lequaitauole furonpoi vedu-

te iti Roma nel Campidoglio fopra alla Cappel-

la della giouentu : dipinfeetiandio Apollo, Dia
ila , l\ca madre degli Dei fopra vn Leone (eden

te, alcune Giouenche con alquanti Satiri appref

Co in atro di volerle imbolare , & vna Scilla che

fu dedicata a Roma nel tempio della Pace. Fu
più d'ogn'aìtro veloce di mano nell'arte fua, Oc

hauendo prefoà dipignere vn Sepolcro in vn te

pò determinato, che Ariftrato Principe de'Si-

cioni focéna fare a Talete Poeta , & efièndo an-

dato tardi a cominciar l'opera , e perciò minac-

ciato da Ariilrato , egli in pochi giorni gli die

compimento, e perfettionecon preltezza,econ

uJi
arre rnaraulg'^°fa • ^ e ^ tempo d'Augufto fu vn

Ludio pittore di grande inuentione , il quale fu

il primo , che trouailé il dipignere in muro , fac*

cendo Città, ville,campi, felue, fiumi, alberi
;

frondi, fiori, fontane, & huomir.i,chi cacciando,

chi vccellando, chi pefeando , chi nauigando , e

chi altre cole faccendo, che alle bifogne del vi*

nere fi appartengono : oc oltre à quello donne

leggiadre, chea donnefehi efercitij dauan ope-

ra , e certe , che moftrauano di alcuna cofa > che

fopra le fpalle portauano , hauer paura ; altre fa-

ceuanvifta di cadere,& altrealtrivarifcherzi,va

ga cofa a vedere , e dipinfe egli prino allo feo-'

f
* .. perco Città marittime con bell'ordine d'archi*

tenuta Non voglio lafciare in dietro Paufa*

ni»
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niaSicionio difcepolo di quel Panfilo, che fu

ancora maeftro d'Àpelie . Coftui dicono che fu

il primo , che cominciafle à dipignere 1 palchi, e

le volte , il che auanti a lui non era in v[o . Dipi

gneua volentieri piccole tauolette entroui fan-

ciulli ; laóde diceuano 1 fuoi auerfari lui ciò fare,

perche quella maniera di lauorare era molto lun

ga ; & egli per acquiftàr nome dì fol licito dipin-

tore , fempre che gli piacque , in vn fol giorno

dipmfe la figura d'vn fanciullo , la quale fu poi

chiamata l'opera d' vn fol giórno. Amo egli ar

dentementenellafuagiouanezzavnafanciullet

ta , che facea ghirlande di.fion per venderete per

ciò introdufie nell'arte , quali faccendo con lei à

gara, mille variati colori ; vkimamentedipinfe

lei a federe, la quale di fiori intefFeua vna ghir-

landa , la qual tauola fu ih'mata di gran pregio ,

e dall'attitudine della fajiciuiia, Richiamatala

ghirlanda tefiente; la copia delia quale di mano
d'vn buon rnaeftro comperò Lucullo in Atene
due talenti . Dipinfe ancora vn facrificio di

buoi , che fu polio in Roma nella loggia di Pó-
peo Magno, la qual opera molti cercarono d'i-

mitare ; ma niuno alla fua eccellenza arriuò già-

mai : molte altre bell'opere fece, le qualiper bre

uità lafcioà dietro . Dopo coftui fiorì Eufrano- **fi*"'

re da Ifmo , il quale non folo fece figure in pittu

ra j ma in marmo, in bronzo , oc in argento : fu

molto facile a imprendere ciafeuna di quelle ar-

ti , & in tutte fu parimente commendato . Heb-
bc laude d'eflcre il primo, chedeffe a gli Eroi

quel-

TU
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quella maeftà > che fi cornitene* e che ottimamen
reofseruafse ìeproportioni, come che parefsc

che i fuot corpi foflero alquanto Tortili, e le te-

tte, e le mani maggiori deldouere: fece molte
opere , ma le pm lodate furono vna battaglia di

caualieri, dodici Dei , vnTefco, vna tauolain

Efefobellifsima, in cui era VlifTe, il quale fin-

gendoli pazzo , metteua al siogo vn bue , e vn
cauallo, & vn'altra tauola , doue fi vedea Pala-

mede, chenafcondeualafpada in vnfaftello di
Ktcté • legne * Fu pofeia pittore di chiaro nome Nicia

Àreniefe,il quale benifsimo dipinfe le femine,e

di chiaro ofeuro fece tanto bene che le fue figu-

re pareano rileuate dalla tauola ; fra molte ope-

re fue rare dipinfe vna Nemea , la quale da Siila

nofu a Roma d'Afìa porcata, e parimente di-

pinfe vn Bacco , che era nel tempio della Con-
cordia,& vn Giacinto , il quale oltre modo pia

cendo a Cefare , d'Aleflandria > poi che l'heb-

be prefa , il portò à Roma . Dipinte in Efefo il

celebrato fepolcro di Megaliiia Sacerdotefsa di

Diana ,& in Atene l'Interno d'Omero , e quefta

opera fece con tanta attentione d'animo, e con

tanto affetto la lauoró, che mentre la facea , do-

mandaua alcuna volta ifuoi famigliari, fé egli

quella mattina hauea definato. Dicono alcuni

che il Rè Attalo,& altri Tolomeo di quefta pit

tura gli volle dare fefsanta talenti ; ma egli più

tofto v olle farne dono alla patria fua . Dipinfe

molte altre beile figure, cheli videro già nella

loggia di i'ompeo , e fa nel ritrar le bcltie, efpe*

ual-
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tialmcntcicani marauigliofo . Atenione Ma- A'*»^
ronite difccpolo di Glaucone da Corinto fa giù

dicato non mcn valere , e forfè più di Nicia nel-

la pittura , come che nel colorire hauefse manie-

ra più cruda, nondimeno era quella crudezza

accompagnata da tanta arte che fommamer-re

piaceua . Dipinfe nel tempio di Cerere Eleulì-

iìa Fiìarco ,& in Atene vn gran numero difemi

ne , che andauano à procefsicne con ceni cane-

stri in capo per far facnfìcio. Fu molto com-
mendata di fuo vna figura d'vn cauallo con vno

chelomcnaua, &vn Achille altresì da Vinse

ritrovato in habito feminile je Ce morte, quelto

artefice non toglieua giouanc al operare li tien

per fermo che egli farebbe flato lenza pari alcu-

no • Ora mentre che io penfaua di dar fine al ra

gloriare de pittori antichi, npìfonicne l'ardire

d'vn pittore , che fu detto Cieli de , il quale non QUfi$ .

effendo flato accettato dalla Rema Strattonici

con quello honore* chea lui parea che l'eli conuc

luffe , e parendogli da lei elTerpoco {limato , di-

p:nfe la detta Reina abbracciata con vi pelcato

re, di cui , li diceua,lei ellerc innamoratale que
ita tauoìa appiccò inpublicò fui porto, &in-
contanen te l'alito fnpra vnanaue, è farro velali

andò condo : e la Reina non volle ch«. ia tauoia

altrarnere di quiui lì leuaffe,perche in effàera ma
rauigliofamente fatta , e naturalifsirna l'vna , e

l'altra figura . Non teceró ancora d alcune don-

ne, che in quefta arte felicemente adoperarono ;

percioche Timorate figliuola di Nicone dipinft

Dia-
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ir*9$. Diana in vna tauola, la quale fu in Efefo con gra

laude lungo tempo ferbata : & Irene figliuola ,

e

dùcepola di Crarino dipinfe vna fanciulla nel

Tempio di Cerere, Alalìenc, e vnfaltatore,chc

tutre furono tenute figure bellifsime . Fu dipin

Uétti* trice di gran nome in fua giouentù Mania da'

Marco Varrone, laquale ritraile molte feminc

dal naturale, e la fua {Iella imagine dallo fpec-

chio je fi dice che niuna mano fu più voloce del

la fua nel dipignere , e trapafsò di gran lunga So
pilo , e Dionifio pittori del fuo tempo , i quali

Arifiért moke opere fecero degne di laude. Ariftaretc

••• etiandio figliuola , e difcepola di Nearco molto
valfe nella pitturale di fua mano fi \idc vn bellif

fimo Efculapio .Ma s'io volefsi tutti gli antichi

dipintori , e tutte le dipintnei riducerui a memo
ria poco tempo , per quello ch'io eftimo rimareb

bea M.Bernardo per trattare de'piu moderni

.

Perciò hauendo io il meglio che io ho faputo ef

feguita la mia parte, e delittori, e degli fruito-

ri , che mi fono fouenuti , hauendo fatto brieue

memoria, mi tacerò horamai, afpettando con

gran difiderio che M.Bernardo, la parte, che

a lui tocca prendendo , con più bell'ordine li fac

ciafentire ,& ogni mia pallata tracutaggine am
mendi . Voi hauete ordito, Oc in gran parte tef

futo , rifpofe tolto il Michelozzo , vna bella , e

nobil tela , e sì come mimo à qui ci ha dato gran

piacere il vederla , affetteremo che daM. Ber-

nardo con nolìro gran fodisfacimento fia tirata

innanzi . Adornateui del bello, che infino à ho
ra
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ra è (lato tedino , foggiunfe il Vecchietto, per-

che la parte , che a me cocca , come da inefperta

mano Lauorata di leggiere non farà degna d'ede»

re da voi meda in opera • Signori , replicò il Si-

rigatto , il Principe , che intende Cernirli di que

[lo drappo * parte tefiùto , e parre che li dee tef-

fere é li tempo, il quale ne comanda , che fé a te •

pò non lo facciamo, in vano haremp fpefo il tem

pò . Perciò mi parrebbe che i\ Sjgnpr Vecchkt
to cominciando la fu a parte non lafciaffe andare

ii tempo fpogliato di così bella vtfta . Di vero

che M. Ridolfo ha ragione, eluse il Valori, oc

a voi (là M. Bernardo a feguitar nmprcia , che

già fi vede cammare ad honorato line • Se bene

da M. Baccio, rifpofe il Vecchietto, con bel

modo è (lato prima degli fculton , e poi delit-

tori fauellato , nondimeno io che cosi ordinato

procedernonfaprei, d'ambidue, fecondo che

alla memoria mi torncrarmo,ragionero infìeme-

mente : e perche molti furono gli artefici di que-

lle bell'arti ,& infinite l'opere , che da loro fono

(tate fatte , che à chi di tutti loro , e di tutte quel

le fauellar volefse , non quello poco tempo che

ini rimane , ma molti giorni gli fàrebbono di me
fliere , folo quelle che come più eccellenti mi fo

uerranno , e le più lodate opere loro vi ricorde-

rò brieuemente , Fu da tutti commendato il di

uifo del Vecchietto , ma poi che efsi tacquero

,

egli così prefe a dire . Lungo tempo,per le guer

re , e per le rouine della mifera Italia 9 che douc

era Hata Reina del mondo,piu volte , di Ilranie-

re,
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re, e barbare genti diuenne ferua , giacquero in-

fieme co'loro artefici quali fepellitc la (cultura, e

la pittura.

Quando come volle Iddio, l'anno 1 14O nac-

que ito Firenze della nobil famiglia dc'Cimabui,

per ritornare in luce la pittura, Giouanni cogno
minato Cimabue , al quale, conofccndolo il pa-

dre di bello ingegno , fece infegnare le prime let-

tere con intentione che egli deflè opera à gli (ìu-

di -

y
ma egli in cambio di attendere a quelli , fen-

tendofi dalla natura tirare , tutto giorno su fo-

gli , efu'libri huomini,caualli, cafamenti,& altre

fantafie difegnaua . Hebbe per mandare adef-

to quella fua inclinationefauoreuole la fortuna;

percioche in quel tempo furono da Fiorentini

chiamati di Grecia alcuni pittori per rimettere

in Firenze l'arte della pittura . Coftoro fra l'al-

tre opere , che prefero a fare nella Città , comin-

ciarono la Cappella de'Gondi in Santa Maria

Nouella , di doue Cimabue , lafciando ogn altro

arTare,per veder lauorare quei maeftri,non d par

tiua giamai • Laonde ciò veggendo il padre ac-

contatoli con quei Pittori il diede loro , perche

CS !1 apprendere l'atte j in cui egli tanto lì auan-

•zò che di gran lunga trapafsò 1 maeftri , e quella

roza antica maniera de'Greci di quei tempi mi
glioró grandemente ,& accrebbe all'arte grafia,

e perfettióne . Dipinfe fra l'altre vna tauola en-

troui vna Madonna col figliuolo in braccio, e

molti Agnoliintorno, chcl'adorauano in cam-

po d'oro # la qual fu pofta in Santa Trinità di Fi

renze.
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renze : fece etiandio vn CrocififTo grande in le-

gno per in Santa Croce , doue ancor hoggi & ve-

de . Pofcia trasferitoli à Pifa dipinfe in vna ta-

uola San Francefco , cl?e fu tenuto bellifsimo

,

conofeendofì in elio vna certa bontà nell'aria del

la tella, e nelle pieghe de'panni, che non era (la-

ta nella maniera Greca vfata infino ali'hora : fe-

ce altresì in vna tauola grande vna Nofìradonna

col bambino in collo , e moki Agnoli in campo
d'oro, la quale fu collocata nella Chiefa di San

Francefco : dipinfe in vna tauoletta Santa Agne
fa, e intorno a !ei di figure piccole tutte le hilto-

rie della fua vita, la qual'opera è hoggi in S.Pao-

loin Ripa d'Arno fopral'altare delle Vergini;

laonde (pai pendoli per tutto il nome di Cima-

bue, eeh hi chiamato inAfcefi Città deirVm-
bria , doue nella Chiefa di San Francefco di fiot-

to dipinie afrefeo nella Tribuna maggiore fo-

pra il coro in quattro facciate alcune hiftorie del

la Reina dc'Cieli ; & in vna parte delle volte i

quattro Euangelifti maggiori del naturale.-in al-

tra parte GiesùChrifto, la Vergine Gloriofa,

San Giouambatitta , e San Francefco : in altra ì

Dottori della Chiefa ; & in altra fece Itellc

doro in campo d'Azurro Oltramarino . Dipin
fé etiandio nelle facciate della Chiefa molte hi-

ftorie dei teftarnento Vecchio cominciandoli

dal principio del Genesi , & i fatti della Nottra-

donna, e di desti Chrifto • Ritornato poi a Fi-

renze dipinfe nel chioftro di Santo Spirito,doue

fu dipinto alla Greca da altri maeftri, tuttala

T parte
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parte di verfo la Chiefa della Vira di diritto •

fece in vna tauoia la Vergine Gloriofa con mol
ti Agnoli di maggior grandezza che figura , che ,

folle mai Hata fatta mlino a ciuci tempo , la qua!

fnpoita in Santa JViaiia Ncuella fra la Cappel-

la dc'Ruceilai ,e quella de'Bardi di Verino , e fu

quell'opera di tanta marauiglia a quei popoli,

che non haueuan veduto auanu la migliore, che

ciacafaCimabue con molta pompa afuono di

trombe^ co grà fella in ordine di procefsione,fu

porcata aha Chicfa , onde egli ne acquillò chia^

ro nome j^rai'dhoncre , e molto vtile, e fi dice

che mentre Cimabue fac. a quella tauola fuor di

Firenze in vn borgo appailo a Porta San Pie-

ro, paisó per Firenze li Ré Cario d'Angiò il vec

chio, e fra gli altri honon, che gli furon fatu>fu

menato a \eJere quella pittura, doue, nelmo»

iìrariì al Re,perKoncficritata più veduta ; coi>

Corferoà vederla ttitt»giihuomini,e tuttele don

ne di Firenze con gtandifsima fella • Laonde

per l'allegrezza, che ne hebbero i conuicim,chia

marono quei luogo Borgo allegri, il quale eden-

dò poi coi tempo niellò dentro alle mura, ha lem

pie ritenutoli medenmo nome. Molte altre

opere fece Cnnabue , le quali io non dirò,perchc

il tempo non lo concede . Vkimanunce hauen-

do quali rifuferata la pittura morì d'età di 70%
anni,& il fu. ritratto di mano di Simon Sancfe

fi può vedete nd Capitolo di Santa Maria No^
«ella fattoio profilo nella hiilona della Fede in

vna figura » clic ha il viib magro, la barba picco

la,
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la , e rofletta ,& il capuccio in capo , che il fafeia

intorno, intorno , cfotto la gola come fi vfaua

in quei tempi.

Da Cimabue appparó l'arte Giotto , il quale OUttp*

nacque l'anno l 276 nel contado di Firenze vici

cinoalla Cista quattordici miglia, in vna villa

detta Vefpignano, di padre con:adino,che lauo

raua la terra chiamato Bondone, il quale molta

allegrezza fece , fecondo lo ftato fuo , di quefto

figliuolo , che da lui fu appellato Giotto,e come
il vide d età di dicci anni , parendoli di buono

fpirito ,
gli diede in guardia vn branco di peco-

re, Se es;ìi mentre che effe andauano palturando,

fpinto dalia jnclinatione dell'arte del difegno

,

Tempre andaua fopra le ladre , in terra , ò nella

renaalcutia cofa difegnando. Perlaqualcofa

,

accadendo vn giorno a Cimabue per fue bifognc

di Firenze andare a Vefpignano , trouó Giot-

to > mentre le fue pecore pafceuano che , con vn
fallo appuntato (opra vna laftra pulita ntraeua

vna pecora di naturale j perche fermatoli Cima
bue , e marauigliatofi molto , il domandò s'egli

voleua andare à ftar feco; il fauciullo rifpofe che

molto volentieri ogni volta che il padre fene co

tentaffe. Domandatolo adunque Cimabue al

padre, e da quello ottenutolo ne lo menò feco à

Firenze , doue egli aiutato dalla natura , & an>
maeftrato da Cimabue in bneue tempo nonfo-

lopareggió il maellro jma di gran lunga felo la-

fció a dietro, annullando in tutto quella roza

maniera Greca rifufeitando interamente la pit-

T 1 tura,
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tura ,& introducendo il ritrarre dal naturale , il

che li erra più di dugemo anni rralafciato, e come
che alcuno prcuato (ì fofle non gli era fclicemen

re riufcito . In fomma egli fu quello , che ne die

lume alla buona maniera del djpigncre ,&ir.fìni

te, e beiiiisime opere fece, le quali io tutte non vi

racconcerò ,che troppo ìagofarcijma folo d'aicu

ne vi ragionerò brieuemente.Lc prime figure da

lui fatte furono nella Cappella dell'aitar mag-
giore della Badia di Firenze , fra le quali fu tenu

ta beliifsima vna Noltradonna quando è annua
tiata dall'Agnolo Gabriello , la quale tutta pie -

na di timore pare che fène voglia fuggire : Oc in

detta Chicfa dipinfe ancorala tauola della det-

ta Cappella: Oc in Santa Croce dipinfc quattro

Cappelle fra la Sagreftia, e ialtar maggiore, e

vna dall'altra banda : nella prima Cappella, che

e de'Bard',{ì vede la vita di San Franceico: nel-

la feconda de'Peruzzi fono hillorie di San Gio-

uambatiila,e di San Giouanni Huangehfta: nel

la terza de' Giugni appare il martirio di molti

Apoftoli : nella quarta de'Tohnghi , e deg'i Spi

nelliè l'Afluntionc della Gloriola Vergine Ma
ria. Dpinfeeciandio moke altre hiitorie della

Reina d --'Cieli ,• ma fu notata fra l'altre per mol-

to bella , quella in cuieila porge a Simeone il pie

colo figliuolo, veggendoli grande affetto nel

vecchio in ticeuere il Saluator del mondo , e bel-

l'atto nel bambino in nuolgerfi alla madre, qua-

li che di lui habbia paura : nella Cappella de'Ba

roncelii
,
pur nella u.edeiìma Chicla fopra il Se*

poicro
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pòlcrodel Marzuppino, (opra quella di Lt'oiur

do Aretino , nel Refettorio de Fra A, e negli zt-

mari delia Sagrefìia di Tua mano moire belle, e

vane figure li veggono. Nel Carmine altresì

nella Cappella di San Giouambanfta dipinfe in

più quadri tutta la vita di quel Santo ,* enei pala

gio della Parte Guelfa a frefeo. vna hiftorii del-

la Fede Chriftiana, in cui li vede il ritratto di

Papa Clemente quarto , il quale creò quel magi
ftrato , dandogli l'arme fua , la quale ancor riog-

gi ritiene. Parcitofi poi di Firenze iene an ò
ad Afcefi, doue nella Chiefa di San Francefco

di fopra dipinte à frefeo fotto il corridore,che at

trauerfa le fincftre in ambedue le bande della

Chiefa trentadue hitiorie de'fatti di San Francc

feo, eleconduffe molto felicemente, onde ne

acquiftò gran nome, efralaitrc vièbeilifsima

quella hiltoria , doue e vno chinato in terra, che

beeà vna fontana, il quale molfra granassimo
affetto di bere, e quali del rutto viuo appare a

fembianti . Nella Chiefa di fotto dipinte le fac-

ciate di fopra dell'aitar maggiore , e tutti e quat

trogii Agnoli delia volta, doue é il corpo diS.

Francefco con beile , e nuouc inuentior.i , e ul iì

vede San Francefco glorificato in cielo con quel

le virtù attorno , che ne fon guida al Paradifo ;

l'Vbidienza, che mette il giogo al collo d'vn

Frate , che le dauanti ginocchioni , & i legami

dal giogo dependenti fono da alcune mani tira-

ti al ciclo , e l'Vbidienza con vn dito alla bocca

accenna li Silentio ,& ha gli occhi riuoki à Chri
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fto ,che ver fa fangue dal coftat o , & in Tua com-
pagnia fono r Vini Irà ,e la Prudenza : altroue ap
par>fce in vna fortifsima Rocca la Cathtà,la qua
le ne da regni , ne da corone , ne da palme , che
alcuni le promettono fi lafcia vincere ; à fuopie

di è la Nettezza , che laua perfone nude, e la for

tezza va conducendo gente à lauarfi ,& à nettar

fi, appreflò alla Caftita è la Penitenza , che (cac-

cia Amore alato con vna difciplina , e fa fuggi-

re l'Immonditia : in altra parte fi vede la Pouer-

ta, che co* piedi fcalzi vacalpeftanJole fpine,

OC vn cane ie abbaia dietro, vn fanciullo le tira

dc'fafsi ,& vn'altro felc ve accodando con vn ba

ftone, ÓcefTa mentre Chrifto le nenia manoé
(pofata da San Francefco, elTendo non fenza mi
iterio prefenti la Speranza, e la Caftità : fra que
fìe hiftorie è ritratto Giotto molto ben fatto , e

fopra la porta della Sagreftia dtpinfe vn San Fra

cefeo , che riceue le triniate con grandi fsimo af-

fetto, la qnal figura dbgn'altra chequiui facef-

fé è fiata tenuta la migliore. Ritornato à Firen

zedipinfevnatauolaentroui San Francefco co

molti bei paefi , «Se hiftone della fua vita , la qua-

le é hoggi in San Francefco di Pifa , mediante la

qual opera efsédo chiamato da Pifani dipinte a

frefeo in Campo Santo l'hiftoria di Giobbe in

fei parti . Laonde fpargendofi per tutto la fama

dell'eccellenza d'vn tanto nuotilo; mandò Papa
Benedetto nono da Treuifo vn fuo famiglia-

re in Tofcana pcrhauerrelationc delle cofedi

Giotto con animo di fargli fare in San Piero al-

cune
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cune pitture : Venuto il famigliare inTofcana*

Oc hauendoparlatoapiumaeitri,eda taro hauu
to difcgiii , vkimainence trouó Giorro , che la-

uoraua , e gii efpofe la mente del Papa , e <»Ii do*

mandò vn diiegno per mandare afu3 Santità;

Gi >tto che era auuenente molto prefe vn foglio*

è (opra quello con vn pennello tinto di rollo fer

mato il braccio ai fianco, quali come compaf-

fo
,
girata la mano vi fece vn tondo cosi pan di

fello > e di profilo * che fu cofa nurauigliofa , e

forridendo dilli- al famigliare, eccoui il difegno;

colui tenendoli beffato, d;lie, ho io hauèrc al-

tro difegno che quello ? Aliai , e pur troppo é

coretto* rtfpofe Giotto, mand itelo iftiieifre con
gli altri , e vedrete fé farà conosciuto ; il famiglia

re Vedendo non poter hauer altro il mmdòmlie
me con g

:

i altri difegni , narrando come era paf

fata la bifogna * Laonde ne nacqac poi il prò*

uerbio. Tu fe'piu rondo che l'Odi Giotto. Il

Papaconofciuta la virtù fua, mandò per lui, t

gli fece molto honorc , faccendoli dipignere nel

la Tribuna di San Piero cinqne hi-lorie della vi-

tadiChruto, e nella Sagreiiia la tauola princi-

pale, e Ridite altre figure fuor dì S Mi Pietro , à

Vna tauoia d'vn Croctrido grande colorito 2 te-

pera nella Minerua > che fu tenuto molto bello *

Pofcia ritornatofene à Firenze > eflèndo perla

morte di Papa Benedetto, creato PapaClemen
te quinto in Perugia , fu forzato Giotto a palla*

fene feco in Auignone, doue il detto Papa con*

dulie la Sede Apoftolicaj & in quella Città di*

T * finte
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pinfe molte bell'opere ,& ancora in altri luoghi

di Francia. Ritornato poi in Italia dipinfein

Padoua nella Chiefa del Santo vna Cappella

per li Signori della Scala , &à Verona perM.
Cane nel fuo palagio alcune figure, e particolar-

mente il fuo ritratto, evnatauola nella Chiefa

di San Francefco: Oc in Ferrara per li S'gnori

Eftenfi nel palagio , & in Santo Agoftino alcune

pitture, che ancora vi fi veggono: òcinRauen-

na condottoui da Dante Alighieri per li Signori

da Polenta alcune hillone intorno alla Cluefa

di San Francefco : in Arezzo per Piero Sacco-

ne altre figure : altre à richieda di Caitruccio in

Lucca : & in Napoli per lo Re Ruberto in San-

ta Chiara in molte Cappelle hiftorie del teda-

mento vecchio, e deirAppocalifle , «Se in altri

luoghi moke altre pitture , le quali per breuità

trapaflo. In Rimini per compiacere al Signor

Malatefla nella Chiefa di San Francefco fece

molte bell'opere, e fra l'altre l'hiftoria della bea-

ta Michelina , che fu la miglior cofa, che egli fa

ceflegiamai. Ritornato poi a Firenze dipinfc

molte altre cofe, che io non dico, enei 1334
addì 9 di luglio fi gittó il fondamento del Cam-
panile di Santa Maria del Fiore di cui Giotto fc

ce il modello, e parte di quelle hiftorie di mar-

mo , doue fono i principe di tutte farti . In San

Brocolo è di fua mano la tauola dell'aitar mag-
giore della nobil famiglia, de'V alori , doue fi ve

de in campo d'oro la Vergine Gloriofa col fi-

gliuolo in collo meda in mezo da quattro Santi

j

fra
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fra quali fono due Vefeoai, efopra la Madon-
na due Agnoli in belle attitudini alzano alcune

cortine fatte con diligenza. Andò poco appref-

fò di nuouoà Padoua , e vi fece altre opere, &
in Melano dipinfe molte cofe, che fono fparfe

per la Città . Vkimamente ritornato alla patria,

hauendo Chriftianamcntc viuuro, & eccellen-

temente nella pittura operato morì l'anno i
_, 3 6

non folo con gran difpiacerc di tutti 1 fuoi citta-

dini, ma di tutti coloro, che l'haueuano e mo
feiuto , <5c vdito nominare . l'Effigie fua fcolpi-

ta in marmo , poftaui per opera del Magnifico

Lorenzo de'Mcdici il vecchio, come voi fapcte,

fi può vedere in Santa Maria del Fiore con alcu

nivcriifotto del diuinhuomo Agnolo Politia-

no, i quali , perche 10 fo che benifsimo vi fon no

ti non gii vi reciterò altramente . Io ho fauella-

to delle cofe di Giotto alquanto a lungo, perche

egli fu veramente quello , che ritornò in luce la

Pittura, ma degli altri, chefeguiranno, ne di»

rò brievemente , accioche d\ tutti 1 più eccellen-

ti pofla dire alcuna cola in quello poco tempo

,

che mi è conceduto.

Taddeo di Gaddo Gaddi apparò l'arte del di %éat

pignere da Giotto, Scivi molte cofe feguitò la

maniera del rnaeftro , oc in molte altre la miglio

ró . Dipin fé in Santa Croce nella Cappella del

la Sagreltia alcune hiilorie di Sàta Maria Mad-
dalena con belle figure in habiti vaghi, e llraua-

ganti di quei tempi, e nella Cappella de' Baron-

celli» doue già dipinte Giotto fece Jatauolaà

tea-

T*li»
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terzera , e nel muro a frefe > hifìorie della Nf i-

fhfculonna , e fopra la porta del Banco Cotto fi fé-

polctfrvw Carlo Marfuppi i vnChriifo mirto
• con le Marie , che fu molto commendato, e due

# altre Cappelle dipinfe ancora, e molte altre figu

re iti detta Ciiiefa . Al ! a Compagnia dd Tem-
pio dipiiìfe il tabernacolo, che è lui canto delia

via del Crocitiflo , entroui vn beilifsimo d p >-

ilo di Croce : nel chioflro di Santo Spirito fece

due hiitone vna quando Giuda vende Chrifto >

e l'altra quando il Saluadore falVltima cena con

gU Apoitob, e nel medeiìmo Conuento fopra la

porta del Refettorio vn Croci fi (Po, <3c alcuni San

ti. Dipinfe in Santo Stefano dal Ponte Vec-
chio la tauola , e la predella dell'aitar maggiore

con molta diligenza, enei Oratorio di San Mi-
chele in Orto vna tauola entroui vn Chriilo

morto pianto dalie Marie , e da Niccodemo po-

llo nella fepolturaj e nella Chiefa de'Frati de'

SemilaCappelladiSanNiccolJ con hiitone di

quel Santo, eia tauola dell'aitar maggiore, e

moke altre figure, le quali non accade nomina-

re; perche l'anno 1 46 ? ! u rouinato ogni coCa per

forili la tribuna,che vi e hoggi,Ócil coro deirati

col difegno di Leonbatifta Aiberti,e la tauola fu

portata nel Capitolo di quel Cóuento,nel Refet

torio del quale dipinfe Taddeo l'vltima cena di

Giesù Chriilo con gli Apofloli, e fopra quella

vn CrocififTò con molti Santi. Chiamato po-

feia a Pifa dipinfe in San Francefco la Cappella

maggiore deLe hiftorie di quel Santo , e di San-

to
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to Andrea, e di San Niccolò: e nella volta

pa Onorio, che conferma la regola, d

tratto Taddeo di naturale in profilo cor^WPap

puccioin capo: e nelchioftro pur di quel con-

uentó fece à frefco vna Nofttadonna col bambi-

no in collo molto ben colorita : e nel mezo della

Chiefa , quando s entra a man manca vn San Lo
douico Vefcouo, al quale Sin Gherardo da Vii

la Magna (lato Frate di quell'ordine , raccoman

da vn Fra Bartolomeo alPhora Guardiano di

quel Gonuento , le quali figure hanno molta gra

tia , e viuezza , perche furono ritratte dal natu-

rale. Ritornatofene poi à Firenze, perche egli

non meno valle nell'architettura , che nella pit-

tura vaìciTe , gli fu dato à fare il difegno,& il mo
dello del Ponte vecchio , & egli prendendone la

cura , il fece conducere , come hoggi fi vede , fe-

licemente a fine ,* poia^J^nno 1 > jj eglirelTe

aldiluuio, che gittò 'Jp^Rrra il Ponte a Santa

Trinità , e del Ponte alla Carraia rouinò due ar-

chi , e fracafsó in gran parte il Rubaconte. Men
tre che le fopradette cofe col l'uo difegno ([ facea

no > non però lafciaua di dipignere • Fece nella

Mercatante vecchia (ci huomini per li Signori

di quel Magi! trato , che danno à vedere la Veri

tà ve flit a di Vel bianco su lo ignudo * che caua

la lingua alla Bugia veiìita di nero . Dìpinfe in

Arezzo nella Compagnia dello Spirito Santo

nella facciata dell'Aitar maggiore vnCriltoin

Croce con molte altre figure, che interuennero

alla Tua pafsione , & in molti altri luoghi di det-

ta
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ta Città con grand ifskm (uà lodo molte altre hi

ftoru, e figure : & in Cafentino nella Chiefa del

Saffo della Vernia la Cappella di San France-

feo, doue riceuette le (rimate. Tornato in Fi*

renze dipink nel Capitolo di Santa Maria No-;
ueìia in quattro quadri la ftefurrettione di Chri

ilo , San Piero liberato dal Naufragio , l'Afcen-

fione del Signore, lo Spirito Santo, le fette Arti

Liberali, le fette Scienze Teologiche, oc in al-

to San Tommafo d'Aquino, che tiene fottoi

piedi alcuni heretici ,& moke altre fìgure,& al-

tre conhderationi efpreiTe con dileguo , e con
gratia non piccola , intanto che fi pofìandirc

delle migliori cofe , che habbia fatto Taddeo , e

delie più conferuate . Finalmente eilendo di età

di 50 anninelijfopafsó di quefta all'altra vi-

ta. Fu egli oltre all'eccellenza dell'arte molto

accorto, e fauiohuomo, «Se acqui fio moke ric-

chezze , onde pofeia i fuoi defeendenti s'and irò

no ogn'hora auanzando talmente che fon venu-

ti à fonimi gradi d'honore, e di nobiltà , non ia-

feiando però mai di fauorire gli itudioii della

feuiturs, e della pittura

.

Nel 1324 d'vno Stefano pittore Fiorentino

nacque Tommafo detto dottino, il quale dal

padre apparò i primi principi della pitturai ma
non contentandoli deila fua maniera, lì diede

con ogni diligenza à fludiare le cofe di Giotto ,

e l'imitò talmente, che ne acquiftó il nome di

Giottino; oc in vero e gli accrebbe molto di per •

feuione all'arte , e inoltrò d'intenderla più che

Giotto
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Giotto , e fece molte opere , che in quel tempo
furon affai commendate , delle quali per li mol
ti accidenti , che ha patito il tempo , hoggi po-

che Tene ritrovano, Dipinfe in Santo Spirito

vecchio moke cofe, che fono andate male, e fu

la piazza pur di Santo Spirito per andare al can

to alla Cuculia vii tabernacolo encroui vna No*
ftradonna con alcuni Santi atrorno, che ancor

hoggi vi fi vede : & in Santa Croce nella Cap-
pella di Si Salueftro Thiftorie di Cofìantino con

gran di'igenza,e belle attitudini, e in detta Chie
fa altre figure: lìcome altre in San Gallo, che era

fuor della porta : in Santa Maria Nouella nella

Cappella de'Giuochi,&in ogni Sati molte altre

biftorie, che non iìritrouano. niTendo l'anno

1 343 a dì 2 di luglio flato cacciato di Firenze

dal popolo il Duca d'Atene ,fu forzato dotti-
no con preghi da 1 dodici Riformatori, e da
Agnolo Acciaiuoli , che poteua molto in lui , à

dipignere nella Torre del palagio del Podefta il

Duca d'Atene, coTuoi feguaci tutti con Icrniìe-

re della giù (tiri a incapo vùupereuolmente, 6c

intorno alia teita del Duca erano molli animali

rapaci lignificanti la natura di lui,& vno deTuoi

confìglien hauea in mano il palagio de* Priori

della Città , e come traditore della patria gliele

porgea, etutnhaiKuano fotto l'armi, el'infc-

gne delle famiglie loro con alcuni fcritti,che hog
gi non fi poflòno leggere per ciTer confumati dai

tempo. In Roma dipinfe vna hiftona in San
Giouanni Laterano , Oc in cafagli Orimi vna fa

U
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la piena d'huomini famofì : & in Afcefi nella

Chiefa di San Francefco di lotto , {opra il Per-

gamo la cororatione della Vergine gloriofacon

molti Agnoli intorno bclìiisimi: oc in Santa

Chiara indetta Città altre hiltoric, efopra la

porta d'Afcen^che va al Duomo vna Noftradon

na col bambino in collo, che par viua con alcuni

Santi appreflò.In Firenze dopo quefte cofe fece

vna tauola a tépera entroui vn Chriflo morto co
le Marie, e Niccodemo con altre figure inatti-

tudini dolenti ,& afFettuofe piagnendo la mor-
te del Saluadore, equefta, che fu delle più bel-

l'opere , che egli faceiìè , fu dedicata in San Ro-
meo , e pofta nel tramezo di detta Chiefa aman
deftra . Ma perche dottino più cercò la gloria,

che il ben viucre» e più bramò di fodisfare ad al-

tri , che a k fteflò > vide poueramente , e fu mal

fano , e d'età danni $ i forni il corfo della fua

Vita.

*«ff# Spinello di Luca Spinelli nato in Arezzo fu

sentii, pofcia buon pittore . Dipinfe molte hiftorie a

frefeo nella pnncipal Cappella di Santa Maria

Maggiore in Firenze per M. Barone Cappelli

,

doue fece il ritratto di quello dal naturale : e nel

Carmine dipinfe due Cappelle in vna delle qua-

li fece /inttoria di Zebedeo , e San Iacopo.»e San

Giouanni, che lafciando le reti feguitano Chri-

fto , e nell'altra, che é accanto alla Cappella mag
giore , alcune hiftorie della Madonna . In San-

ta Trinità dipinfe »vna Nuntiata à frefeo molto

bella : oc in Santo Apoitolo nella tauola dell'Ai

tar
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tàr maggiore a tempera , lo Spirito S into quan-

do apparifee à g)i Apoftoli in lingue di fuoco

.

Chiamate
.,
per la fama di quelle opcre,m Arez

zo, dipinfe nei Duomo vecchio fuor della Città

Thilloria de'iYhs^e molte aitre cofe,che per bre

uità trapafTo Nella Pieue ancora , & in moki
altri luoghi di detta Città fece molte bell'opere

che troppo lungo farei a dirle . In San Miniato

in Monte.fuor d Firenze dipinfe la fagreftia co

moke hiiìorie delia Vita di San Benedetro , e la

tauola dell'altare à tempera con beìhfsimi colo-

ri . Andacofene poi a Pila eiipinfe in Campo
banto fei hi! torie di San Petiro , e eh Santo fpi-

ro , la qual opera fu la pm bella, e la meglio con-

dotta che faceiTe Spinello, la quale li è infino à

hoggi molto frefea mantenuta : dipinfe ancora

in San Francefco vna Cappella entroui Thilloria

di San Bartolomeo, e d'altri Apoftoli. Pafsò

dopo in Firenze, & in Santa Croce nella Cap-
pella de'Machiauelli dipinfe la Vita di San Fi-

lippo, e di Santo Iacopo . Y Itimamenteeflen*

do <^'ctà d'anni 77, ó pm nrornacofene in Arez-

zo nella Compagnia di Sane' Agnolo nella faC"

ciata dell'Aitar maggiore dipinte Lucifero, qua
do vuol porre la fedia fua in Aquilone 4 e vi fece

la rouina degli Agnoli , 1 quali piouendo in ter-

ra fi tramutano in Dìauoii : e da baffo nel centro

dipmfe vn Lucifvro in forma di beftia bruttifsi -

ma, e lì compiacque tanto di farlo 'horribiie , e

contrafatto che egli lì dice ( tanto può alcuna

voltaTimagmatione) la detta figura e a lui dipm
* ta
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ta cfTergli apparita in fogno, dimandandolo, do
uè egli rhauctfe veduto così brutto , e perche

con i'arte (uà gli haueua fatto tanto feorno. Lao
de cs;li dettandoti, vinto dalla parrà > non po-

tendo gridare con gran tremito fifccile di ma-
niera clic la moglie, laqualgìura apj. re fio, de-

ttatali lo foccorfqncndsmeno fu perciò a nfchio

dimcrirc per cotale accidente, ene rimaf;poi

Tempre fpiritariccio , e con gli occhi fpauesitati,

come che apprelTo poco tempo viueUe.

abtrsr.
Nacque in Firenze nel i 3 ^Gherardo Star-

4» sur- n™ > & cllendo molto da natura inchinato al di

fegno apparò fono gli ammaeftramcnti di An-
tonio Vinitiano l'arte della pittura ; ma di gran

lunga fuperò il macftro . Dipinfe in Santa Cro-

ce nella Cappella de'Caftcl lani à frefeo molte hi

ftorie di Santo Antonio Abate, e di San Nicco-

lò Vefcouo con tanta diligéza,e con sì bella ma
niera che certi Spagnuoh,che all'hora per loro bi

fogne in Firenze dimorauano, conofciutolo per

eccellente pittore feco il menarono in Ifpagna ,

&il presentarono al Ré per valenthuomo nel-

l'arte fua , il quale molto volentieri il riccuette, e

molte cofe gii fece dipignere reprerniandoìo lar

gannente. Laondecgli fatto ricco fene ritornò

à Firenze, enei Cannine dipinfe nella Cappel-

la di San Girolamo moke hiftorie di quel fanto

con alcuni habiii,cheinqucl tempo vfauano gli

fpagnuoli : e nella facciata della Parte Guelfa fé

ce vn San D.onigi Vefcouo con due Agnoli , e

(otto à quelli , ritratta di naturale, la Città di Pi

fa#
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fa , nella qual opera egli vsó grandifsima diligcn

^a , e fpetialmente nel colorirla à frefeo , che non

ottante i moki accidenti , che porta la lunghez-

za del tempo infieme con leder volta àTramon
tana , ella fi e Tempre mantenuta , & è ftata (li-

mata degna di laude . EfTendo v cnuto lo Starni

na per queft'opcra, e per l'altre fue in gran credi-

to,& in riputatione, morte inuidiofa nelfetà fua

di 49 anni mettendogli le mani à doffo ,• gli tolfc

con la fua eccellenza il poter falire a maggior

perfezione

.

Lorenzo di Bicci , che fu difcepolo di Spinti- ^
£'">*

lo venne a godere il mondo Tanno 1 400 » & cf-

fendo ancor guuanetto àrichiefta di Giouanni

di Bicci dc'Meciici dipinfe nella fala della cafa

vecchia dc'Mcdici (che poi rimafe a Lorenzo

fratel carnale di Cofimo vecchio , murato che fi*

il palagio grande ) tutti quegli huomini famofi «

che ancor hoggi affai benconferuati vi fi veggo

no . Di fuamano e il Tabernacolo, che e ai pon
te à Scandicci , e la facciata , che è à Cerbaia (ot-

to vn portico, douc e dipinta laNoftradonna

con molti fanti . In San Marco dipinfe a frefeo

molte hiftorie della Madonna nella Cappella

de'Martini , oc in quella la tauola à tempera cn-

troui la Reina de'óeli in mezo a molti fanti , e

nella medefima Chicfa l'Agnolo Raffaello, e

Tubbia : e nella facciata di Santa Croce di vcr-

fo la piazza vn San Tommafo > che tocca la pia

ga à Giesù Chrifto>& altri Apoftoli intorno gi-

nocchioni , :& appreflb vn San Chriftofano alto

V brao
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traccia dodici, e mczo, checcofa rara: enei

chioftro di detta Chiefa all'entrare dalla porta.

del martello, fece vn Crocifìflo, e molte altre hi

ftorie • Il Tabernacolo, che è fui canto delle

Monache di Fuligno è di fua mano, come pari*

mente la Madonna , & alcuni fanti , che fono fo

pra la porta della Chiefa di quel Monafterio.

Dipinfe inVna facciata del Carmine l'hiftoria

deV art iri quando fon condennàti alla morte

con molte belle attitudini , & in detta Chiefa

molte altre figure, & il Tabernacolo del canto

alla Cuculia, e quello della via de' Martelli; <5c

in Santa Trinità afrefeo la vita diSan Giouan»

gnaìberto ; e nella Cappella maggiore di Santa

Lucia nella via de'Bardi alcune ruttone dellaVi
tadiqueliafanta, e nella facciata d! Santo Egi-

dio Chiefa di Santa Maria Nuoua,chc era all'ho

rafuore di Firenze, e fatta di nuouo l'ano 14 18,

dipirrfela hiftoria della fa^ratione di detta chic

fa,la qual opera come cofa nuoua, e bella fu mol
to commendata. Laonde per tal cofa meritoLo
renzo d'eflere il primo , che dipigneflTe in Santa

Maria del Fiore, doue fece forto le fìneftre di

ciafeuna Cappella quel fantoà cui ella é dedica-

ta , e nc'pilaftr i , e per la Chiefa i dodici Apollo-

li , Se vndepofito fìnto di marmo per memoria

del Cardinal Corfini, che fopra allacafla è ritrat

to di naturale , e fopra a quel fepolcro , vn'altro

fìmile per memoria di maefìxo Luigi Marlìhj fa

moiifsimo Teologo . Chiamato pofeia ad Arez

20 dicane nei Monaltcrio dejroidiue di Mon«*

te
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te Vliueto nella Cappella maggiore a ftefeo l'hi

floric della Vita di San Bernardo * Ritornato

a Firenze , vltimamentc nella facciata di Santa

Croce > doue hauea fatto il San Chriftcfano^di-

pinfe 1'Affuntione della Vergine in Cielo arco-

data da vn Cero d'Agnoli,& à baffo vn S.Tom
mafo che riceue la cintola , la qual opera per di*

fegno , e per colorito fu la migliore , che mai fa*

cede Lorenzo , il quale non molto dopo effón-

do d'età d anni 60 finì lodeuolmente con la fua

vita il dipignere. Io non ho fino a qui fatro men
tione d'alcuno fcultore , perche non mi è foue-

nuto di niuno , che poffa entrare nella fcelta de'

buoni maeiln , che noi habbiamo difegnato di

fare

.

Horamifipara dauantiLuca della Robbia f^f'/
nato in Firenze l'anno 1 380 , il quale fi adopc- bis%

jrò talmente nella fcultura che è degno di lui fi

facci a memoria . Di fua mano fi poiTono vede-

re cinque hiftoriette di marmo nel Campanile

di Santa Maria del Fiore da quella parte verfo

la Chiefa , figurate per cinque arti Liberali : an-

cora fece l'ornamento dell'Organo in dettoTé-

piofopra lafagreftia> nelbaiamento delcualc

iculpiti in marmo fi veggono alcuni cori di mufi

ca , che cantano in diucriì modi , e fopra detto

ornamento fece due Agnoli nudi di metallo in-

dorato ,e la porta etiandio di bronzo di de: ta fa

greftia , doue fi veggono molte belle hiilorie fa-

ere r Lauoró egli con gran diligenza , ma conli-

derando poi che in far quelìc cote fcuuea perdu-

V a to
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io molto tempo , e poco auanzato , lafciando il

marmo , 3c il bronzo, fi diede à far figure di ter-

ra , hauendo trouato vn modo > accioche quelle

dalle ingiurie del tempo fi difendefiero; e quello

fu il dar loro vna coperta di fopra d'vna materia

fatta con illagno , terra ghetta , Antimonio , Se

altri mmerali, e miflure cotte in fornace a polla,

laquaìc fa di fopra alle figure vno inuetruto,chc

lungamente le conferua i e la prima opera , che

egli fece in quello modo fu vna Refurrettione

di Chrifto che fu mefla nell'arco fopra la porta

del bronzo, che egli hauea fatta per la fagreltia

,

la quale piacque tanto che gii Operai di Santa

Maria del Fiore glifecion tare fopra allaporta

dell'aitra fagreftia , doae hauea fatto Donatello

1 ornamento dell'altro Organo , quella Afccnfio

ne di G iesù Chrillo in li mi 1 maniera , che ancor

hoggi vi (i vede.Aggiunfc poi Luca à quella in*

uentionc il darle 1 co lori; il che fu tenuta cofa bel

lifsimaje molte opere fece in tal guifa per loMa
gnifico Piero d; Cofimo dc'Medici , e ne faceua

ancora per li Mercatanti, i quali lemandauano

con lor molto vtile per varie parti del mondo

.

Ma il più notabil lauoro,che di quella forre vfcif

fé delle fuc mani , fu nella Chiefa di San Minia-

to à Monte , la volta della Cappella di San laco

pò , in cui è fotterrato il Cardinale di Portogal -

Io
} doac fi veggono i quattro Euangelifti , e nel

mezo della volta in vn tondo lo Spirito Santo

.

Fece in San Brancatio la fepoltura di marmo di

M, Bcnozzo Federighi Vcfcouo di Fiefole, do

ne
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«e fi ve de giacere eflo Vefcouo ritratto di naru-

rale , e tre altre meze figure ,& alcuni fettoni di

frutte ,e di foglie lì viue , e naturali che col pen-

nello in tauola non d dipignerebbono più belle.

Ma quefto huomo , che era molto atto a trouar

nuoueinuentioni 9 fu dalla morte lcuato al mon-
do, mentre egli col fuo bello ingegno d'adornar

lo fi fatkaua

.

Paolo Vcccllo , che molto valfc net dipigne- fa»h Y#

re gli animali , e fpetialmente gli Vccelli , onde ce&§ .

ne acquiftò il cognome d'Vccello , fé quel tem-

po, che egli lungamente pofe nel ritrouar le re-

gole dei tirar la profpcttiua à vn punto, nel dar

modo del metter le figure fu'piani , douc pofano

i piedi , e farle di mano, in man ) feortare, e di*

minuire ,accioche à propofico sfuggi fièro, l'ha

-

ueilc fpefo nella pittura folamente , farebbe for-

fè fa! ito a maggior perfcttion dell'arte , che egli

non fece. L'opere Tue più commendate fono in

Santa Maria Maggiore a lato alia porta del fian

co in vna Cappella la Nuntiata a frefeo , e vn ca-

famento degno di confideràtione, che in quei

tempi fui! primo , che iì moftraflc con bella ma-
niera : ne'chiolìri di Santa Maria Noueiia la

Crcatione degli animali d'ogni forte , eThiitoria

deprimi parenti quando furono creati* e quan-

do peccarono con moti alberi , e paefi : il dilu-

uio con l'Arca di Noe , doue iì veggono lauora-

ti con gran diligenza i corpi morti , la te.npefta,

il furor de Venti , 1 lampi delle faetre, i. troncar

degli alberi, e la paura degli huom ni, e forca

V j 9ue:
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queftahiftoria Noe imbriaco col difpregio di

Cani Tuo figliuolo, doue H vede vna botte in prò

fpettiua, che gira per ogni verfo tenuta cofa mol
to be i< a,& apprettar Arca apèrta da cui gli vc-

celli riveggono vfcirfupre, volando inifeorto

in più modi , e molte altre figure . In Santa Ma
ria del Fiore per memoria diGiouanni Acuto
Ingìefe Capitano de'Fiorentini fece vncauallo

di chiaro ofeuro di color diverdeterra^praui

detto Capitano in vn quadro alto dieci braccia

nel inezo d'vna facciata della Chiefa , doue tirò

in profpettiua vna gra cafTa da morti fotto a pie

di detto cauallo, la qual opera fu; detenuta

bellifsima per pittura di quella forte, come che

vi fia vn grandifsimo errore ; pcrcioche il caual-

lo muoue ambedue le gambe da vna banda fola,

il che naturalmente icsualli far non poflbno.

Dipinfe ancora di verdeterra la loggia, che e

volta à Ponente fopra l'orto del Monaftcrio de

gli Agnoli , doue fecel'hiftoria di San Benedet-

to. Lauorò in frefeò la Volta della Loggia de*

Peruzzi , e fopra ogni cantone dipinfe i quattro

clementi figurati per quattro animali , vna Tal-

pa per la terra , vnPefcè per l'acqua, vna Sala-

mandra per lo fuoco , e vìi Camaleonte per l'a-

ria , e perche non hauea mai veduti , ingannato

dalla fimilitudine del nome fece vn Cammello
per vn Camaleonte . Vltimamente eden doli (fa

to dato à fare fopra alla porta di San Tommafo
in mercato vecchio l'ifteflb Santo toccante la

piaga del coli? to di Gie$ù Chrifto > 9c hauendò

detto



TERZO.
3 it

detto voler moftrare in queii opera quanto vals-

ila, fece* fare vn rinchiulo di tauole ; acciò niuno

potefle vedere l'opera fua; perche fconrrandolo

vn giorno Donatello tutto falò gli diìTe . Che
Opera fia quella tua che così ferrata la tieni ì

al quale, rifpsndendoPa ùo dille. Tu vedrai*

e batta » Hauendo poi finita l'opera, e ("copren-

dola, abbattendomi! Donatello , fu da Paolo

domandato quello che gliene parea ; à cui egli à

dopo all'hauerla molto considerata rifpofe» Che
debb'io dire, (e non che hora che farebbe tempo

di coprirla , e tuia fcopri? Con trillando il mol-

to Paolo di quella rifpjita, fi ritirò iiicafa, &
auilitofi , n >n ardi più vfeir fuore , attendendo

alla profpettiua , e poueramenre viuendo fino al

l'or tantatrefimo anno della fua vita , e fopra lui

io già feci quello Epitaffio*

Benfu nel pinget l nuim Puoifelice j

M4 nel far gli animdt colfm pennelU

V^o tant alto che nonpur dv ecello

Cognome merito > ma di Fenice.a

Se bene non è noftro intendimento di ragio- c?„!jL
tiare fé non della (cultura, che fifa leuandoj

non coperò palTare fottofilentio, poiché pur

teité mi viene in fantafia , l'eccellenza del far di

getto di Lorenzo di Bartoluccio Ghibem Fio-

rentino^' per inoltrare quàtofufle la virtù fuaiii

cotai arce , non dirò altro, le non che egh fece le

porte di bronzo di San jSiouanni, che guarda*

V 4 no
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no vcrfo Santa Maria del Fiore , opera fingala»

rifsima,e non mai àbaftanza lodata :e parimcn

te fono di Tua mano , l'altre porte pur di bronzo

di verfo la Mifericordia ', e San Giouambatifta 9

e San Matteo figure grandi che fono in due nic-

chie d'Orfanmichele: & in Siena, & in Firen-

ze molte altre opere di bronzo fece ctiandio tut

te degne di laude.

Mtblif Ma per non vfeir troppo fuore del propofito

noftro,mene patterò à dire di Mafolino da Pa-

nicalc di Valdelfa, il quale hebbe maniera di di"

pignere molto variata da quella di Giotto, e de-

gli altri , che furono auanti a lui
;
percioche egli

aggiunfc maeftà alle figure, faccendo il panneg-

giare morbido , e con belle pieghe , migliorò le

tette, ritrouandovnpoco meglio il girar degli

occhi,e necorpi mol te altre belle parti . Da prin

cipio fu difcepolo di Lorenzo Ghiberti , e poi

d'età d'anni io fi diede alla pittura, apparando

da Gherardo dello Stamina il colorire. Si può

veder ancor hoggi di fua mano nel Carmine a

lato alla Cappella del Crocifitto vna figura di

San Piero , e nella Cappella de'Brancacci l'hifto

rie di detto fanto,doue G vede il tempeftofo nau

fragio degli Apoftoli , e quando San Piero libe-

rò dal male Petronilla fua figliuola , e molte al-

tre figure , che furono in quel tempo ammirate

,

e tenute belle , fra le quali e da notare quel pouc

ro » che chiede la limofina a San Piero , di cui la

gamba , che manda in dietro è tanto bene acco-

modata con le lince de' dintorni nel difrgno, e

con
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con l'ombre nel colorito che par veramente che

ella entri nel muro . Ma Mafolino fopragiunto

dalla morte nell'età danni \p , non potè darcà

quella Tua bell'opera compimento.

Da Mafolino apparo l'arte del dipignere Ma *
M

faccio da San Giouanni di Valdarno acuì dco-

no haucr obligatione tutti i pittoriche dopo lui

fon venuti, e che verranno j percioche egli fu

quello , che primo aperfe la ftrada alla buona » e

moderna maniera del dipigacrc , e leuò in gran

parte le durezze , le imperfettioni , e le difficul-

tà dell'arte. Egli fu il primo, che defle princi-

pio alle belle attitudini , e che defle alle figure

fierezza, viuacità, mouenza, rilicuo, e grafia na

tura!e,e fece molto meglio gli feorti per ogni for

te di veduta che niun'alrro , che foflc (tato auan*

ti a lui . Di fua mano fi vede in Santo Ambro-
gio nella Cappella , che e a lato alla porrà vna ta

uola à tempera cnrroui vna Noftradonna in gre

boa Sant'Anna col figliuolo in colio: & in San

Niccolò oltr'Arno vn altra dipintati! laNuntia

ta, e vn cafamento pieno di coione tirate in prò

fpcttiua con ordine bclliCsimo : & in Badia à fre

feo in vn pilaftro dirimpetto àvndi quelli che

reggon l'arco dell'Aitar maggiore , Santo I io di

Brettagna figurato dentro a vna Nicchia , per-

che i piedi feortafiero alla veduta di (òrto, &à
pie di detto Santo fopra vna cornice , Vedoue

>

pupilli , epoueri da quel Tanto nelle lor bt'fogne

aiutati : & in Santa Maria Maggiore a canto al-

la porta delfianco nella tauola d'vna Cappella

dipia-
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dipinfe la Vergine Maria, Santa Caterina , e$.
(Giuliano , e nella predella alcune figure piccole

deila vita di Santa Caterina , <Sc altrehiftorie.

Trasferitoli pofciaàPua, dipinfe nella Chiefa

dei Carmine vna tauola entroui la Vergine Glo
rioia con molti fanti attorno , & à piedi ha alcu-

ni Agnoietti , che Tuonano, e fotto nella predel-

la , 1 tre Magi, cheoìk-rifconoàChrilto in figu-

re piccole , & aure hiltonette di fanti > doue fi

veggono alcuni caualli ritratti dal viuo, che non
fi poflono piube.h dilì derare . Àndatofene poi

a Roma nella Chiefa di San Clemente dipinfe in

vna Cappella à frefeo la pafsione del noilro Si-

gnore , e i'hiitoria di Santa Caterina martire , e

fece molte altre tauole à tempera in più luoghi

di detta Città . Ritornato vkimamente a Firen

ze , effondo morto Maiblmo, gli fu allogata à fi-

nire la Cappella de'Brancacci nei Carmine da

Mafohnoiafciata imperfetta i in cui prima che

vi rnettelTe mano fece il San Paolo, che é appref

fo alle campane per inoltrare iì miglioramento

,

cheegiihauea fatto nell'arte, &à quella figura

per di moftrarfi viuapar chefolo manchi la fas-

tidia , e niente più , e vi fi conofee l'intelligenza

di Scortare le vedute di fotto in sii , cofa maraui-

ghofa, nonclkndo piumata fatta daniuno.

Mestre attendeua a quell'opera fu cenfecrata la

detta Chiefa del Carmine, Se egli per lafciare di

ciò memoria dipmfe con verdeterrà di, chiaro

ofeuro fopra alla porrà , che va in conuento den

tronelchioltro tuwul -'gru coinè ella ta* evi

ri*
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ritrafie infinito numero di cirtadtni tutti in man
tello, oc in cappuccio, che vanno dietro alla prò

cefsione , fra quali fece Filippo di Ser Brunelle-

feo in Zoccoli i Donatello, Mafolino, e molti

altri , la qual opera ha in sé molta perfettione

,

veggendouifi ghhuomini à cinque , òca Tei per

fila , che vanno diminuendo con proportione, e

con vna certa offeruanza , che diftingue quelli

da quelli, e tutti pofan:> i piedi sii vn piano,

feortando in fila tanto bene che non fanno in al-

tro modo i naturali . Ritornato pofeia al Tuo la

uoro della Cappella de Brancacci, feguitò le hi-

ftorie di San Piero cominciate da Mafolino, e

fra l'altre è degna di confi dcratione quella , do-

uè San Piero, per pagare il tributo, caua per

commifsione di Chnfto i denari dal ventre del

pefee
;
perche oltre al vederuifi in perfona d'vno

Apoftolo, cheènellVltimoj il ritratto diMa-
faccio, che par viuo, fi conofee l'ardir di San Pie

ro , e l'attentione degli Apoftoli intorno à Chri-

fto con gefti si pronti che niente più , e molte al-

tre cofe, che per breuirà trapaffo,ma non voglio

lafciar di dire,che neli'hi(loria,doue S.Piero bat

tezzajè molto cómendato vno ignudo , che tric

ma fra gli altri battezzati,dimoltrando grà fred

do,& e fatto con bellifsimo rilieuoln sòma que-

lla fua opera e tale che tutti i valenthuomini del

l'arte , che dopo lui fono flati, in quella ftud .an-

dò fi fono fatti eccellenti perinfinoà Raffaello

"da Vrbino , <5e a Michelagnolo Buonarruoft

per non dire degli altri . Quell'opera non fu da

lui
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i-.n interamente compiuta , percioche morte glie

lcinterroppc, troncando il fi o delia Tua vira in

fu l'età di 26 anni, quando lì fperaua veder di

lui opere iìupendc , e marauighofe , di Tua mano
ha qui Mi 5accio vi; bejlifsimo ritratto di Bac-
cio Valori il vecchio . Fu fotterrato Mafaccio
nel Carmine l'arino 144$ , e gli tu fatto da Ani-
bai Caro quello Epitatno

.

p'mfi , e là m'td pittura ài "\erfufétriy

z'*tte?£idi l Aitimi j le ditai 1. mttt
9

ze unai tffttti \ infegm il Eutn*mt$t$

ist' tettigli altri , e dd mefiU impèri.

*"#* Kon 'afeerò ancora di far brieue ricordanza

f<kt.
^ F^PP Brunelefchi Fiorentino, come che

poche cofe facefle di feuituraj percioche egli fi

diede all'Architettura in cui fii ecceilentifsnno

,

come il dmoftrano la Cupola di Santa Moria
del Fiore fatta confuo ordine., e con fuo diTe*

gno, la Chieia ci San Lorenzo, cmi.ì'altre fa-

bnche, le quali non nomino per non vfaredel

proposto noftro . Egli da principio appaiò l'ar

te dei/Orefice , e poi fi diede alia feukura , e fe-

ce di legno di tiglio vna Santa Maria Maddale-

na beliifsima, che fu meda in Santo Spirito, la

quale per le incendio di quel tempi lino 1^71
abbruciò con molte altre cofe notabili . Fu ami

co famigliare di Donatello , il quale hauendo fi-

nito vn Croufido di legno, che hoggi lì vede ìq

Sia-
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SantaCroce elicle mo::rò, pregandolo elidi-

ceiTeii parer Tuo , a cui Fil:pp3 riipofe >che e^ii

hauea mefio in Croce va contadino . Quella n-

fpolta parendo itrana à Donatello gli diflc. Se

così foiTe facile il fare come 3 giudicare, il mio

Crinito ti parrebbe Chnfto, e non vn contadi-

no, pero piglia del legno, eproua à farne vno

ancor tu . L qua! detto mordace fopporro Fi-

lippo, e fenettette cheto molti meli tanto che

*eglicondulTe afincvn CroorìiTo di legno della

medefima grandezza che quello di Donatello, e

poi gliele inoltro . Laonde considerando egli

l'artirkioia maniera che hauea viata Fnipponel

torfo , nelle braccia , e nelle gambe , rimale ma-
rauigìiato,enonfoloh chiamo vinto; ma etiaa

dio ìlpredicaua per vn miracolo . Il qua] Cro-

cifilTo ancor hoggi lì può vedere in Santa Maria

Nouella tra la Cappella d*gh" Strozzi , e de'Bar-

ài di Verniot In fomma fuquelto huomo di

bellifsimo ingegno, marauiguofo Oreficc,eccel

lente fcultore, buon matematico, e rarifsimo

Architettore. Mori d'età d'anni 69 nel 1446 ,

fu fepeluto in Santa Maria de* Fiore ,e la fua te-

da di marmo ritratta di naturale di mano del

Baggiano fuo due epolo tu porta in derta Chjefa

dentro alia portaa man dritta, vfccndo in fu la

piazza di San Giouanni

.

Donato, che fu chiamatoDonatelio nacque D***^

in Firenze l'anno 1 $0 3 , e fu alleuato in cafa Ku U-'

berto Martelli , e dando opera al dilegno riufci

ccceikntifsimo fcultore . La prima opera , che

1
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il fece conofcere di roarauigliolb ingegno , e per

intendente nell'arte , fu vnaNuntiata di pietra

dimacigno, che fu poiìa inSanta Croce nella

cappella de'Caualcanti, doue lì veggono nell'or

namcntofeifanciullini reggenti alcuni felloni,

che Ci tengono l'vn l'altro per la mano , e la Ver*
gine dimuftra temenza allimprouifo (aiuto del-

l'Agno o, e con honeftifsiira riuerenza Ci volge:

1 panni dell'Agnolo, e delia Vergine fon fatti

maeftreuolmente con belili ime pieghe , d mi-
grando forco à fé l'ingnudo in molte partici che

infin'aU'hora non Ci era vfatp . In fomma è que-

(Vopera fatta con tanto artifìcio , che non fi può
più dal difegno , dallo (carpello , e dalla pratica

difiderare • Fece poi nel tempio di San Giouan
ni lafepoltura di Papa Giouanni Cofcia , in cui

fi vede di bronzo indorato il morto à giacere, e

vi fono di fua mano di marmo la Speranza , e. la

Carità , e Michelozzo fuo allieuo vi fece la F^«

de « Nella medefima Chiefa pur di mano di Do
nato è vna Santa Maria Maddalena di legno di

, moftrante penitenza , figura molto bella , e be-

neintefa. Sono fuc opere tutte degnedi laude

vna Douitia , che é in mercato vecchio di maci-

gno forte fopra vna colonna di granitomella rac

ciata.diSantiiMaria de] Fiore vn Daniel Profe

ta di marmo, evnSan Giouanni Euai .gelida,

che fieck di braccia quattro , e dentro a<.a Lhiè-

. fa l'ornamento deli* orgui o , che è fopra la por-

ta delia fagrcftia vecchia con figure abbozzate

,

che à guardarle par vcraaìuue cuc iien viue,on-

i de
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defi può dire, che egli tanto operafle col giudi-

ciò, quanto con le mani ^ percioche molte cofe,

che fi lauorano paion belle nelle ilanze, doue

fon fatte , che poi cauate di quiui , e meile in al-

tro luogo , & ad altro lume , ò più ballò , ò più

alto fanno varie vedute , enefcono molto lonta

nedaquello che prima pareano: nella tacciata

d'Orfanmichele lauorò per l'arte de' Beccai la

(tatua di San Piero , per l'arte de' Linaiuoli il S.

Marco fcuangeliita , e per l'arte de Corazzai il

San Giorgio armato figura marauighofa , enei

bafamento, che regge il tabernacolo di quella,

lauoró di marmo in bado rilieuo il medefimo
fanto à cauallo, che ammazzali Drago, la qual

opera fi può più lodare , che imitare : nel Cam-
panile di Santa Maria del Fiore fono di fuo quat

tro ftatue , di cui due furono ritratte dal natura-

le,l'vna per Francesco Soderini giovane, d'altra

per Giouanni Cherichini, hoggi chiamata il

Zuccone, laqualeècofa rarissima, e delle mi-

gliori , che egli facciTe . Di bronzo fece la Giu-
ditta, che ha trécata la teìta a Oloferne, la quale

fi vede ancor hoggi fotto l'arco della loggia di

piazza , che guarda verfo gli Vffici nuoui, e nel

cortile del Palagio del Serenifsimo Gran Duca
Franccfco e di Tua mano vn Dauit di bronzo
ignudo, che ha fotto i piedi Golia, e nella fala

dell'ormolo di detto palagio, e vnaltro Dauit di

marmo , che ha la tetta del gigante niorjo fra le

gambe, & in mano la tromba. Fece nel pala*

gio de Medici nel primo cortile nel fregio tr* ic

fine-
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tineftre, e YArchitrave fopra gli archi delle log*

gè otto tondi di marmo , douc fon ritrattiCam-
mei antichi rouefei di medaglie , & alcune hilto

rie molto belle. In cafa i Martelli fono di fuo

molte datue di bronzo M cdi marmo , e fra l'altre

vn Dauit di braccia tre , e vn San Giouanni di

marmo tutto tondo cofa rarifsima , la qual figu-

ra ftimó tanto Ruberto Martelli , che la fece fi-

de commiflo , che ne vendercene impegnare, ne

donare (ì potette fenza gran pregiudicio • In

Napoli in Sant'Agnolo di feggio di Nido è da

lui tatto vn fcpolcro di marmo , douc fi veggo-

no tre figure tonde , che con la tetta foftengono

la cafia > in cui è intagliata di bado rilieuo vna

belhisima hil tona . In Prato terra lontana da

Firenze dicci miglia lauoró il pergamo di mar-

mofopracuifi moftra la Cintola della Vergine

gloriofa,& in quello intaglia vn ballo di fanciul

li sì belli, esiviui che fanno ftupirc chiunque

gli rimira . In Padoua fu la piazza di Santo An
tonio fece vncauallo di bronzo fopraai vna fi-

gura per memoria di Gattamelata , la qual ope-

ra si nel getto, come in ogn' altra parte fipuó

mettere a paragone di quaUìuoglia degli antichi

più lodata : e nella Chicfa de'Frati minori di dee

ta Città nella predella dell'aitar maggiore fcul-

pì di ballo rìlieuo l'hiftone di Santo Antonio da

Padoua con molte figure, e prcfpettiue » e le tre

Manesche piàgono,e in altra parte Chrifto mor
to, doue fi vede tutta la perfettionc dell'arte.

In Vinegia donò alla nation Fiorentina vn San

Gio-
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Giouambatifta di legno lauorato da lui con grà

diligenza . Fece nella Pieue di Montepulciano

vna fepoltura di marmo con vna bellifsima hi-

floria : enellafagrelìia di San Lorenzo in Fi-

renze due porticelle di bronzo di ballo rilieuo ,

doue fono gli Ap >fl:oli , i Martiri , & 2 Confcf-

fori , e fopra quelle alcune nicchie piane, entroui

neh' vna San Lorenzo, e Santo Stefano, e nel-

l'altra San Cofimo, e San Damiano . Nella guar

dar )ba del ferenifsimoGran Duca Francefcofi

veggono di Tua mano vna Noiìradonna col fi-

gliuolo in collo dentro nel marmo di diacciato

nlieuo, di cui non fi può vedere cofa più bella,

vn quadro di bronzo di bado rilieuo entroui la

Pafsione del noftro Signore con molte figure , e

vnaltro qisvlro pur di metallo, in cui fi vede

Chrifto in Croce con altre figure appartenenti

all'hittoria : e nello fcritroio di S. A. Screnifsima

e vn CroafifTo di bronzo pur di mano di Dona-
to , non folo bdlifsimo j ma miracolofo . In ca-

fa Cappone e tiandio di Iacopo Capponi gioua-

ne gentil ifs imo è vn quadro di Noitradonna di

marmo di mezo rilieuo tenuto in grandifsimo

pregio, ficom? parimente ne è vn altro entroui

vna mezaNoftradonna di bado rilieuo incafa

di Giulio de'Nobili ,il quale come virtuofo, e di

taicofe intendente latiencarifsima. Molte al-

tro cofe fece Donato , le quali per non eiler trop

pò lungo lafcio da parte, dicendo folo che egli

fu veramente quello ; cherifufeitò la Tenitura , e

che diede lume a quelli, che fon poi venuti di
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op rare i n buon? , e k'dtu Vie maniera, come che i

pochi ne fieno Itati , che habbian potuio alla Tua

eccellenza arriuare . Morì d'anni 8 3 nel 1466,

e ni foueirato nella Onda di San Lorenzo vici

10 alla iepoitura diCoiuno de'Mcdici il Vec-

chio , e gli turon fatti molti Epitaffi latice vol-

gari } ma per bora mi fouiene fo o d'vn Tonetto ,

eie fia fatto Copra di lui M.Ruberto Titi dottor

di Icg gè; >c gioua^e di gran valore nelle belle let-

tere > che è emetto.

E N deifchermr del tempo i graui danni ,

che scegli i marmisbronza ed fin pur mena,

Cui tu con LoftarpeUt ^epolfo-, e lene

Dèfti, fluendogià multi , e molti anni?

DÌfarli tn quefie carte ijlufiri inganni

JVon ttJttQgtft almen > pitichefi p end

Fama per cjxetta luce alm éfetens

Po-ta ti tuo nome a piufitbltjnifcdnni

.

Xt e dell *pre tante opra più rara,

che mentre alcun dr tefcriue^ ragione

Seftcjjo innalzi à sì bramataparte .

Yuiinemtru tuoi, T/iue > e rijchiajfd

Suo nome t chi di. te yoga fuc €dtti%

Così Dtnattetern.igUru d$nd •

Hicht* Fi difccpolo di Donatello Michelozzo Mi-
t*%£? chelazzi, il quale nella fua giouane^za diede

J

1"^ opera l\ìà feukura 1 ina p jfcia fi voltò allo flu-

?#* dio dell'Architettura , nella quale fottoiifauo-

re di Collirio de'Mectici il Vecchio , fi adoperò

molto con (uà laude • Di (uà ;uano Tono di feul

tura
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tura in S. Giouanni alla fepoltura di Papa Gio-

uanni Cofcia vna iìatua di marmo d\ braccia

diia, e mezo figurata per ia Fede , la quale per cf

fere appreilb ai l'altre ftatue di Donatello, non

perciò perde delia fua bellezza : é fopra alla por

ta dell'opera di San Giouanni vn San Giouanni

no d i tondo rilicuo lauorato con gran diligenza;

ma egli più dilettandoli dell'architettura reftau-

rò il Palagio hoggi del Gran Duca Francefco

,

il quale hauea nel cortile alcune colonne ma' co

pofte, che minacciauano rouina* & egli con

grand'arte foftenendo il palagio con punteli» te-

tri quelle colonne *e vi rimife quelle , che hoggi

vi fi veggono ratte à otto facce , che battilo poi

Tempre retto fenza che il palagio fi muoua vn pe

lo. Laonde oltre à gli altri premi, per qO

opera fu fatto Michelozzo dalla iiguonadel-

l'Vrncio de'Collegijchcèdigran degmrà nella

Città di Firenze . Fùpoi ed ficato colfaodile

gno , e configlio il palagio di Cofimo de'Mcdi*

ci il Vecchio in via Larga , il Conuento di San

Marco , il palagio di Cafaggiuolo , quello di Ca
reggi , e da 1 canto à Tornaquinci iì palagio de'

Tornabuoni , e fece far* moke altre importanti

fabbriche, delie quali io non fauclkrò per non
vfeire del propongo noftro della (cultura , e delia

pittura

.

Alla quale ritornando, non lafceró di far tnen fr* 6*#-

tione di Fra Giouanni Angelico da Ficfole del* »****>

l'ordine dc'Frari Predicatori, il quale ficome fu
A*£"K *

di fantilsima vita, cosi fu valcmhuomo nella

X i pit-
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pittura . Dipinfe nella Certofa di Firenze vna

tauola entroui laNoltradonna col figliuolo in

in Bracci j > «Se alcuni Agnoli , e Santi, che fu pò-

{fa nella Cappella maggiore del Cardinale Ac?
ciaiuoIi,ecui.napprefTo lì veggono pur di fua ma
no due altre tauole,nch'vna 1'Incoronutioncdel

la Madonna, e nell'altra vna Vergine condii

Santi fatta con Azzurri oltrarn irini belìifsimi

.

In vna faccia a del Capitolo di San Marco di-

pinfe à fi efeo la pafsione diGiesùChrilto, e dai

vna banda tutti i Santi,che furono capi , e fonda

tori di Religioni , e di fotto a queft'opera fece in

vn fregio fopra la fpallicra vn albero, che ha

San Domenico à piedi, 1 cui rami circondano in

certi tondi tutti 1 Papi, Cardinali, Vefcoui,

Santi , e Maeflri di Teologia , che liaueua hauu

to infino aU'hora ia Religione de'Frati Predica?

tori j doue fi veggono molti ritratti di naturale:

fece ctiandio per detto Conuento molte altre

.pitture , come nel primo chioitro vn CrocifiiTo

con San Domenico a piedi molto lodato , e nel

Dormitorio vna hiftoria del tegumento nuo-

no,6c in Chiefa la tauola dell'aitar maggiore en-

troui la g'oriofa Vergine , che muoue a uiuotio-

ne chi la rimiri , e nella predella fono hi ilorie del

s martirio di S. Cofimo > e d\ San Damiano in fi-

gurine piccole bellifsime. Jn San Domenico di

Fiefole dipinfe la tauola dell'Aitar maggiore , la

quale é fiata poi da altri ritocca, e peggiorata, e
*

«ella medefima Chiefa vna tauola entroui la Ver
gineAnnunciata dall'Agnolo, & Adamo, <5c

£ua;
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Eua 5 <5c in vn altra tauola ancora, e forfè delle

più belle, che egli faceiTe , doue fi vede Giesu

Chrifto, che incorona la Noftradonna iunezj
à vn coro d'Agnoli , e fra vna molcicudine infi*

nata di Santi, ediSante,operamvero degna di

gran confi deranone per le vane, e dmote attitu-

dini , che vi fono • Nella Cappella della Nuntia

ta di Firenze , che fece fare Piero di Cofìmo de*

Medici, dipinfe gli fportclii delio Armadio, do

uè Ranno le argenterie, di figure piccole condor

te con moka diligenza . Di fai mano è la.tauo*

la del depodo di Croce che è nella fagrelha di

Santa Trinità, laNuntiata, che è in San Fran-

cefeo fuor delia porta a fan Mi; nato, la tauola

cheli vede neU'Vrrìcio dell'Arce de'Linaiuoli t

in Cortona larauola dellWltar maggiore nella

Chicfa del Tuo ordine: nella Compagnia del

Tempio di Firenze la tauola, doue è Crinito

morto, e nella Chiefa de
;Monari deg;li Agnoli

andando verfo l'aitar maggiore a man dritta il

Paradise l'Inferni di figure piccole. Chiama
topoi à Roma di Papa Niccola Quinto dipin*

fé la Cappella del palagio , doue il Papa ode la

meffa , e nella Minerua per l'aitar maggiore vna

tauoh encrouivna Nuntiata , che hoggièàcan

to alia Cappella grande appoggiata à vn muro

.

Molte altre cofe dipinfe per lo detto Papa*

Laonde meritò effendi vacato l'Aremefeouado

di Firenze « che il Pontefice, giudicandolo di

ciò degno g iel e offe riffe *, maegii come mode-

ftifsiaio fupplicò iua Santità che prouedeilt
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d'vtfalrro 5 percioche non Ci fentiua atto à gouer
nar popoli j ma che hauendo la faa Religione vn
frate amoreuole de'pourri , dottifsimo di gouer

nei e tirnerofo ói Dio irebbe in Ini molto me-
glio quella degnità collocata , e dille chi egli

era , ii quale approuando i\ Papa ; fu fatto A rei

uefeouo di Firenze frate Antonino dell'Ordine

de'Prcdicatori , huomo per la fua fantira , e dot-

trina chiarifsirno , e che merito d'eficr canoniz-

zato per fanto ; e così fra Giouanni ( cofa che ra

de volte adiuienc) concedette queli' honorato

grado ad altri, a cui giudicò piuche afe cornic-

iarli , <5c hauendo fantamente viuuto ,morì l'an-

no iutàtottefimo della fua età nel 14*; y, e fu fot

terato nella Minerua di Roma lungo l'entrata

dclfianco appreiToalla fagrcllia invnfcpolcro

dimarmo tondo fopra cui fi vede il fuo ritratto

di naturale, Haueano per infido à quello tem-

po 1 pittori dipinto (òpra alle tauole , e fopra al-

le tele a tempera , e come che conofcelTeio che

quello modo di dipignere era poco {labile, & in

moire patri imperfetto; percìoche non 11 poiea-

no le pitture lattare, ne molto maneggiare che

non iì guallafièro : e ben che molti fi follerò lun

€ tafcp ?° rcmP° tffiiticati per ritrouare migliore inuen

«; <U tione . non però era ad alcuno riufcito

.

***%&* Qiiando in Fiandra vn Giouanni da Brug-
hi** ri gùi i pittore in quelle parti molto (limato , e che
*""!**• ancora ddle cofe d'archimia fi dilettaua , cono-

wmr* à
'cc"d° nrnpcrfetrwne del colorire a tempera,

•li». dopo moke cfpcncnze ritornò che il temperare

ÌCv>-
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i colori con Folio di noce , e di Jinfeme daua vna
tempera molto force, cchefecca nonfolo non
temcua l'acqua -

} ma dati* viuezza , e lustro fon-.

za altra vernice , e maggiormente che l'ordina-

ria tempera vniua, onde molto allegro ditale

inuentione cominciò a far moire opere incorai

guifa colorite ,* fra le quali fu vna tauola che fu

mandata à donare al Re Alfonfo primo di Napo
li, la quale sì per le molte figure ben lavorare

che in cfla erano, e'sì per la nuoua vaga maniera

del colorito , non iolo fu carifsnna al Ré > rua

ancora tutti i pittori del Regno l'andarono a ve*

dzr?, e lodaronla molto .

Fra quelli fu vn Atroneiio da Mcfsina per- AntvmU

fona di belio fpirito, eche nel drpignere valcv? * ca Mr/
affai; coihii marauigliandon" Ucibci modo di co '

lorire, lafciandoogn'altro Tuo affare, fenc paf-

so in Fiandra > ne rifinò 21'amai con preferiti ,c

con altri modi correli daobhgarfi gli hu ninni

finche non fece dumeliichczza conGiou
dalku£gia, e da lui non apparò la maniera d;l

dipignereaoliOjCoi qua! fegreto ritornatoin Ita

lia fi mife a dimorare in Vincgià , dove fece rnol

ti quadri a olio , fecondo che in Fiandra haueu*

apprefo, i qualiper lo nuoUo modo di dipigi i«-

re turono in quel ceni00 limito belii tenutili: ha

uendo gran rama acquiftata, v'tiinamenu- fece

vna tauola, chcfapoitainSaftcafaano parroc-

chia di quella Circa , e mentre viffe hi Antonel-

lo molto (limito per hauer condotto cosi raro k
greto m Italia, il cjualc da lui infegnato àmol*
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ti altri fi è andato pian piano ampliando, & hog

gì fi vede ridotto in Comma perCettione • Di ma
no di detto Antonello hauetc veduto in caCa

mia vn quadretto cntroui dipinta la teda di San
FranceCco, e quella di San Domenico, ìlcjualc

sì per la bellezza dell'opera , e sì per la memoria
di tanto huomo , io tengo molto caro ; ma que-

llo per hora ci badi d'Antonello da MeCsina.

Afcjj; Percioche è tempo di dire alcuna coCa d'A-

3(di«tA^ leiToBaldouinetti, il quale, comcchcdaparen-
***• ti mercatanti nafcefTe, nondimeno tirato dalla

natura alle coCe deldiCegno, laCciata la merca-

tantia , li diede alla pittura, e non poco valCc nel

contraCare le coCe della natura . DipinCe a Cre-

inola Cappella maggiore di Santa Trinità per

Gherardo , e Bongianni Gianfigliazzi , doue fé

ce molte hiftone del testamento vecchio , e vi fi

veggono ritratti di naturale il Magnifico Loren

zo de'Medici, che Cu padre di Papa Leone de-

cimo, il Magnifico Giuliano de'Medici, che

fa padre di Papa Clemente, Luigi Guicciardi-

ni, Luca Pitti* DiotiCalui Neroni, Gherardo

Gianfigliazzi, Bongianni Caualiere con vna ve

fta azurra in dolio , Filippo Strozzi vecchio , e

molti altri , che per breuità mi taccio, e nella voi

ta dipinCe quattro Proreti , e nella tauola, à tem-

pera la Trinità , e San Giouangual berrò ginoc-

chioni con vn'al tro Canto . Nel cortile della Nun
tiata a punto dietro al muro doue è la Nuntiata

ftefla fece etiai dio vna hiftoria à CreCco ritocca à

lecco , nella quale e vna Natiuità di Chriito rat-

ea
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ta con molta diligenza, ficomemoflra la Capan
na di paglia, di cui Ci potrebbono annoverare le

fila > e vi é contrafatta Ja rouina d\r na cafa con le

pietre muffare, e dalla pioggia, e dal ghiaccio

confumare ,c vna radice duellerà groiTa , che ri-

copre parte di quel muro, di cui il dritto delle

foglie è d'vn colore,& il rouefeio dVn'altro, co«

me fono le naturali , e bellissima vi e vna ferpe,

che pare del tutto vma , la quale fopra vn muro
fenc va ferpendo . Si diede vinulamente Alcflb

ì fare di musaico , il quile apparò da vn Tedc-

feo, che gli era alloggiato in cafa , e fece alcuni

Agnoli in San Giouairai fopra le porte del

bronzo dentro alla volta , che prima hauea lauo

rata Andrea Tafl , e pofcia d'età d'ottanta anni

hauendo honoratamentc viuuto, Se effendo (ta-

to del fuo à gli amici cortefe pafsó di quella a mi
eior vita , e M. Bernardo Baldouinetti Dotto-

re di legge, per honorare il fuo virruotò parente

ha fatto fopra di lui qucfto Epitaffio

.

z'tyfrtejchc dottd ntdn oprando inforfè

Ctd ne Ufcibfe'l 1>crfu'l ~\ero> oifinto,

il ndturdl fingendo ^tlcffo bd "ìintOy

Qui fofd, ti nome >4 dd l'^ufiro, 4 l'Orfe

•

Di Fra Filippo Lippi Carmelitano molte co ulJt

fé fi potrebbon direi percioche egli nella pitcu-

ra fu molto eccellente, e quello, che prima co-

minciò à fare le figure maggiori del naturale;

cai che egli diede lume alla buona maniera, cht

hog-
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hc^gi fi vfa $ ma io coftrctto dal tempo in brieui

parole rifìri^nerò le molte cofe fue . Nacque co

Hai in Firenze d* vno chiamato Tommafo , e

danni due rimafe fenza padre , e fenza facilità, e

davnafuazia fu nutrito per intimo all'età d'ot-

to anni , e pai ratto frate ne! Carmine , doue veg

gcndo le cofe diMafaccio d»ede opera al dife-

gno , & in brfcue ditenrtc valcnthuomo, e la pri

ma opera , che egli t-acefTe , fu vn Papa , che con-

ferma la regola dc'Carmelitani , vicino alla facra

di Mafaccio lauorato di verdeterra': & in vn pi-

laitro in Chicfa dipinfe ia figura di San Marcia*

IcprcfTo all'organo , la quale gli die molta fama*,

eflendo giudicata poter (lare à paragone con le

figure di Mafaccio* Laonde egli prefo animo

ci età di 17 anni depofe l'habito, eritrouandofi

nella Marca d'Ancona nell'andare vn giorno à

diporto con altri amia iuvna barchetta perla

manna, fu infame con gli altri prefo da alcuni

fufte di confali , e menato prigione in Barbcria,

doue efìendo ftato di'ciotto meli % hauendo mol
ta pratica del padrone àcuiferuiua, vngiorno

che gli fere porfe comodità, prefo vn carbone 1

riiraflc invìi muro bianco cc'medcfìmi habiti*

chi* ?p'\ era vfato di portare ila qual cofa veduta

jl padrone rimafe molto maravigliato $ percio-

che in quel paefe la pittura non fi vfaua > efatto-

li fare alcune altre opere gli die libertà , e ficura-

rnente&condotto a Napoli, doue per lo Rè Al
fonfo alfhora Duca di Cataaria dipinfe vnata-

«ola odia Camelia dciCaftcUof doue ho^gi

m
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fta la guardia.Pbfcia tornatofenc a Firézc dipio

fc vna bellifsima tauola in Santo Ambrogio per

lo Alcar maggiore , la quale fu cagione di farlo

molro grato à Cofimo de'Medici , il quale fat-

togli amico , gli fece fare molte opere , e fra l'ai

tre alcune hiitoriettc, che da Cofìmoruron naan

date a donare a Papa Eugenio quarto, per le qua

li fra Filippo s'acquiftó la gratia del Papa • Nel
la Chiefa di Santa Maria Premerana fu la piaz-

za di Fiefole fece vna tauola cncroui la Vergine

gloriofa annunciata dall'Agnolo, cofa molto bel

la :& alle Monache delle Murate due tauole,

vna della Nuntiata pofta all'aitar maggiore, e

l'altra a vn altro altare entroui hilroric di San Bc
nedetto , e di San Bernardo : e n?lla fagreftia di

fanto Sp irko in vna tauola vna Noftradonna co

fanti , e con Agnoli attorno ,opera rara , e tenu-

ta fercpre in grande (lima . la San Lorenzo nel

la Cappella degli Operài lauoró vna tauola en-

troui vna Nuntiata : &in Santo Aportolo in

vna tauola al cane figure intorno alla Reina de'

Cieli .In Arezzo fi vede di tua mano nella Chic

fadiMonteVhueto ia incoronatione della No-
ftradonna con molti fanti apprefib molto bene

mantenuta infino a hoggj . In Firenze alle Mo*
nache d'Annalena kuoió v : » njola d'vn Prefe

pio: &in Prato fece moke opere, e fra l'altre

lauorando la tauola dell' Aitar * i^iore delle

Monache di Santa Margherita, gli venne vn
giorno veduta vna figliuola di Francefco Buti

ciwudin Fiorentino churcutt Lucrcua > fai quale

molta
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molto piacendogli, faccendo fembianre di vo«

lerla n Trarre, e ciò efiendogli dalle Monache
concedu: o,la menò via, e la tenne appretto di f -,

enchebbe vn figliuolo, che fu detto Filippo,

il quale, (ìcomeiì padre, fu poi eccellente pit-

tore . Dipinfe Fra Filippo nella Pieue di Pra-

to in vna tauolina fopra alla porta del fianco fa-

lendolefcale, la motte di San Bernardo, &in
toccando la bara di quello molti (lorpiati fon

fatti fani ,& alcuni frati piangono il morto, co-

fa in vero mirabile : nella medetìma Ctiiefa di-

pinfe nella Cappella dell'Aitar maggiore le hi*

itone di Sauto Stefano ,doue fece le figure mag
giori del natmale,aprcndo la via a quei , che fon

venuti dopo lui al vero modo del dipignere

.

Fu richiedo vltimamente permezo diCofimo

de'Medici dalla Comunità di Spuleti , di fare la

Cappella nella'Chiefa principale della Noftra-

denna, la quale lauorando infieme con fra Dia-

mante fuo alheuo , & hauendala condotta a buó

termine x fopragiunto dalla morte non la potè

finire . Morì d'anni 5 7 , e fu fepellito nella Chie

fa doue egli dipigneua in vn fe[ ole ro di marmo
rodo, e bianco fattogli dagli Spuletini , e dolfe

molto la fua morte à Codino de'Mcdici : & à

tempo poi di Papa Sifto quarto, andando Lo-

renzo de'Mcdici ambafeiador de' Fiorentini al
;

Papa , fece la via di Spuleti , e cercò d'hauere il

corpo di fra Filippo per metterlo in Firenze in

Santa Maria del Fiore j ma dagli Spuktirinon

gli fu conceduto . Laonde egli , come pòtea ho

con-
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norare, gli fece farevua bellifsima fcpolturadi

marmo fotco l'Organo» e dal Politiano in

-vedi latini gli fa fatto vn bello Epùaffio, il

quale io mi rendo certo eflerui noto j perciò noi

dirò

.

Mafia bene ragionare d'Andrea del Carta* A»Jr<*

gno , il quale nacque in Mugello in vna Villet- dei c
*fi*

ta detta il Caftagno , la quale gli diede il cogno- •£***••

me , óceffendo rimafo da fanciullino fenza pa-

dre buona pezza guardò gli armenti; ma eden-

do di fiero ingegno , e dileguando , co-aie gli det

taua la natura , tu da vn Bernardetto dc'Medici

condotto a Firenze, edavno de'inigliori mae-
< (Iridi quei tempi fattagli infegnare l'arce della

pittura, nella quale toLto diuenne vnlenthuo-

mo . Dipinfe nel chiollro di San Miniato Yhi-

fiaria del detto Tanto, e di San Creici : e nelMo
nafterio de'monaci degli Agnoli nel primo chio

ftro dirimpetto alla porta principa.e, vnCro-
cififfo , che vi è ancor hoggi , la Noftradonna ,

San Giouanni , San Benedetto , e San Romual-
do , e nella iella del chioftro , che é fopra Torto

vn altro limile: ne'Serui nella Cappella di San
Giuliano l'hilioria della vita diqud fanto con
molte figure , Se vn cane in ifeorto molto loda-

to : nella Cappella di San Girolamo il detto fan

to con buon dìfegno, e fopra vna Trinità con

vn Crocidilo , che feorra beìhfsimojii quale hog
gi non fi vede per la tauola,che vi è fopra deMó
tanti : e nella terza Cappella à lato àiquella > che

e fotto l'organo Lazzero,Marca, e Maddalena

,

Alle
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Alle Monache d: San Giù liano fece fopra alla il

r

porta a frefeo vna Noftradonua, vn S. Domeni-
co, vn San Giuliano, e vii San G •osanni , figu-

re da tutti vniucri"almentc lodate . fei SantaOo
cencllaCappclla de'Cauakanti dipinfc vnSan
Giouambarifta , e vnSan Franccfco , e nel chio»

ftro nuouo ói detto Conuento cioè in teila di-

rimpetto alla porta , vn diritto battuto alla co-

lonna,oc vna loggia con colonne in profpettiua,

opera in vero degna d'ogni lode: & in Santa Ma
ria del Fiore fece l'imagine di Niccolò da Tolen
tino a caualio . In Santa Maria Nuoua dipinfe

molte opere, come nel Refettorio doue mangia-

no i mini(h?àdi quello {"pedale , la cena del Signo

re con gMtpoItoli , e nel cimitcrio fra l'oda vn

Santo AncTrca: & efTendogli data data a dipi-

gnere vna parte della Cappella maggiore di Sà-

ta Maria Nuoua ; percioche vn'altra parte fu da

ta ad ÀleiTo Baldouinetti , e l'altra a Domenico
da Vinegia , che hauca portato pur ali'hcra il fc

greto del dipignere a olio in Firenze j fece An-
drea con detto Domenico fimulara amicitia,por

tandogli grande inuidia , perche le cofe fuc era-

no per lo nuouo modo del dipignere commenda
te affai : e poiché hebbe tanto fìnto feco,chc Do
menico gli infegnò dipignere a olio , mofib dal-

la maledetta rabbia dell'Inuidia vna fera a tradì

mcn"orvcci
r
e, e perche egli fintamente molto

lopianfe, non fifeppc tal fatto fé non dopo la

morte d'Andrea, che egli fteiTo in confefsione

di'vltinio dci:a fua vita Ilmanifcftó . Dipinfc i
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olio nella facciata , chea lui toccò Andrea, la

morte della Noitradonna , doue fi vede , vn ca«

talettocntrouila Vergine mori a, il quale, come
che nonfia più lungo d'vn braccio , e mezo , ap-

parifee di tre braccia , e intorno vi fono gli Apo
{Ioli , Agnoli , & altre figure iauorate con gran

diligenza, doue fi conofcc che egli feppe non m»
no maneggiare i colori à olio , che fi facefleDo-

inem'co fuo concorrente . Morì d'anni 7 1 , e fu

fcpellito mSanta Maria Nuoua, doue ancora

fu fotterrato l'infelice Domenico d'anni J 6.

Gentile da Fabriano fu valenthuomo nella £1
pittura , di cui foleua dire Michclagnolo , che yruiU9 9

egli era nel dipignere , (ìcome fonattìglnome

.

Dipinfe in San (jiouanm LatcranoBJ^oma iti

fra l'altre figure di terretta , in chiaWófcuro al-

cuni Profetiche f »n tenuti bcUifsimijSc in San*

ta Maria Naoua fopraalla fepoltura del Cardi-

nale Adimari invno Archetto laNoftiadonna

col figliuolo in braccio inmezo àSan Giufep-

peóc à San Benedetto op*ra degna di lode. Fc
ce infiniti lauori nella Marca , e particolarmen-

te in Augubbio , e per tutto lo ttato d'Vrbino

.

In Firenze nella fagreitia di Santa Trinità dipin

fc vna tauola entroui l'hiftom dc'Magi , e la ta*

uola dell'aitar maggiore, che è delle buone cofe,

che egli habbia ratto . In Perugia fece m San

Domenico vna tauola molto bella , & in Santo

Agoiìino di Bari vn CrocifiiTo dintornatonei

legno con ire meze figure hellifsirne, che fono

fopraalla porta del coro • Ethaucndo vinai**

mente
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mente dipinto molte cofe in Città di Cartello ,

fatto paralctico , ne potendo più operare finì

d'ottanta anni il corfo della fua vita.

*«•»££ Bcnozzo Gozzoli Fiorentino apparò l'arte

del dipignere da fra Giouanni Angelico , e riti-

rei molto pratico nel fuo raeftiere , e copiofo di

inuentione, e particolarmente vaile nel dipi-

gher gli animali . Dipinfc in fua giouanezza

nella Compagnia di San Marco la tauola dell'ai

tare » e poi nel palagio de'Me dici fece a frefeo la

Cappella con le hiitorie de'Magi : & à Roma in

Araceli nella Cappella de Ccfarini le hiltone di

San go Antonio da Padoua, & in Santa Maria

Maggiore parimente vn altra Cappella con mol

te figure. A' Pifalauoró in Campo Santo nel

muro con grandifsima inuentione tutte l'Indo-

rie della Creatione del mondo didime a giorno

per giorno ; laonde gli furon fatti molti Epitaffi

latini . Dipinfe etiandio in Pila alle Monache
di San Benedetto a Ripa d'Arno tutte l'hidorie

della vita di quel fanto : e nella Cappella de'Fio

rene ini , che ali Loia era don e è hoggi il Mona-
fterio di San Vito, vna tauola>e nei Duomo die

tro alla ied'a dello Arciuefcouo in vna tauoletta

a tempera San Tommafo d'Aquino con infinito

numero d'huomini dotti, che deputano, doue

fi vede ritratto Papa Siilo quarto con molti Car

dinalij&a'tri, equcftaélapiu finita, e la mi-

glior opera , che facefle Benozzo , il quale con-

fumato dall'età , e dalle fatiche finalmente d'an-

ni ; S> , mentre diinoraua in Pila > (Ine andò alla

cele-
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Celcfte patria, & il Tuo corpo fu fepellito con

grande honorem Campo Santo, fopra Benoz-

20 ha fatto M. Girolamo Rafi.Dottor di Leg-

ge , e molto amico delle Mufe quefto Tonetto

.

L
%

xAIte Fattor ne la materiaprima

' Non così beile , e "> Àriefirme tmprejp s

guando l'alma informante , the la rejfe

Dielle >edc l'opre fue l huom pofe inama;

che qucftì , che d'affai 'yiace ognifcma>

Nonlbabbia co'lpennel totali ejfrejft >

che Naturaftupir tal hor nonfeffe

Con larte eh*eglitante al Ctel fublimd»

S'involar qual Prometeo il lume al Sole

Potea per dargli lalma , chefol manca,

SÌ che hauejfer co'geRt U parole ,

KÌta potrefìi dir cWei ti rinfranca

Di più bei corpi » ch'ellafar nonfuole»

y* non maimorte ì d'atterarlifianca.

Non voglio paffare fotto filentio la virtù di *»*»*

Antonio Roflcllino Fiorentino , il quale fu di-
Ra* -

ligentifsimo, epulitifsimo fcultorcj come ne

può far fede la fcpoi tura del Cardinale di Por-

togallo nella Chicfa di San Miniato , la qua-

le fulauoraca da lui con tanta diligenza > & ar-

tificio che niente più i doue fono alcuni Agno-
li con tanta grana, & viuezza, che non pa-

iano di marmo » ma viui, e fopra la cafla del

corpo lì veggono alcuni fanciulli™ bcllifsimi,

y &
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£c il morto fteflb con la Noftra donna in vn ton-

do lauorata benifsimo : e perche qaeda operai

piacque molto gli conuenne farne vn altra li-

mile a Napoli per la moglie del Duca diMalfi

nipot* di Papa Pio fecondo, doue fece di più

vna tauola d'vna Natalità dì Chriftocon vn bai

lo d'Agnoli fu la Capanna , che moftrano a boc
ca aperta di cantare, in tal maniera che dal flag-

ro in poi, hanno ogn'altra parte come viua,e non
fìpoffoVio più belìi difiderare. Nella Pieuc di

Empoli fece di marmo vn San Bastiano, che è te

liuto cofa bellifsima. Finalmente d'età d'anni

46 in Firenze die fine alla fua Vita.

vifi&*-* Defiderio fruitore da Settignano Villa predo

a Firenze , ò vero come altri vogliono delia Cit

tà fteffa , fu imitatore della maniera di Donàtel

lo. Lauorò la Cappella del Sacramento di San

Lorenzo, incuterà vn fanciullo di marmo ton-

do di fua mano , il quale fu leuato , & hoggi per

cofa mirabile fi mette in fu l'Altare per le felle

della Natiuità di Chrilto : In Santa Maria No-
uella fece la lepoltura di marmo della Beata Vii

lana , doue fono alcuni Agnolotti bellifsimi, e la

Beata ritratta dal naturale , che par veramente

che dorma : e nelle Monache delle murare fopra

à vna colonna in vn tabernacolo fi vede di fua

in no vna Noftradonna piccola molto commen
«lai a . E'fcolpita da lui la Sepoltura di M. Carlo

Marfuppini Aretino in Santa Croce ,-ficome an

cora molti bafsi riiieui di marmo ,de'quali alcu*

111 feno nella Guardaroba dai Scremfsùno Gran
Duca
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Duca Francefco , e particolarmente in vn tondo

la teffa del Noftro Signore Giesù Chrifto . e di

SanGiouambatifta quando era fanciulletto.

Ma Te morte non haueflc così tofto tolto al mon
do così bello fpirito , e che tanto egregiamente

operato hauea , Ci potea fperare da lui opere (ìn-

gularifsime; ma la Parca crudele nelle» fuadi

a 8 anni gli troncò il filo della vita, e facon pian

to vniuerfale fepcllito nella Chiefa de'Scrui,e fra

molti epitaffi che gli faro fatturai fomé di q&o.

C*me Iride Ndtttrd

Ztar Dejìdeno kfreddi marmi "vita 9

Mftcrldfculturd

i/rggudglidrfudkcllcfgdlm't e infimié»

Sifermo sbigtttrtd.

£d'ifle . homdifdrk midglerid efeuré t

Epiend d dltofdegno

Trtnco ld lutd k così bello ingegni l

Atdinlfdns chefé co/lui

Die ifitd eternd k mdtmi >e i mdrmiklm .

Lorenzo Corta Fcrrarefe eflendo molto inchi

nato allccofc della pittura tirato dalla fama di ure»?j

Fra Filippo , e di Bcnozzo fenc venne a Fircn- o/fo

.

zc, e con ogni diligenza cerco d'imitare la ma-
niera loro. Ritornato poi alla patria dipinfeii

coro della Chiefa di San Domenico : & in Ra •

Benna nella Chiefa del medelìmo Santo nella

Cappella di San Bafìiano fece la tauolaàolio

tntroui alcune hiftone , che furono affai io ^ " %
Y % An-
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Andato pofcia à Bologna dipinfe in San Petro-

nio nella Cappella dc'Marefcotti vna tauola a

tempera entroui vn San Baftiano facttato , & al

tre figure: e nella Cappella de'Callelli la tauola

di San Girolamo: e nella Cappella de'Grifoni

la tauola di San Vincentio , e molte altre opere

non folo in detta Chiefa ; ma in altri luoghi di

Bologna . Chiamato poi al feruigio del Signor

Franccfco Gonzaga Marchefe di Mantoua, gli

dipinfe nel palagio vna camera parte a guazzo %

e parte à olio con beilifsimc hifrorie , e molte al-

tre opere fece , che troppo lungo farei a narrar-

le : oc in Mantoua vltimarnente al Tuo operare ,

& a fuoi giorni dkdc fine.

Yrch Fu chtccpolo del Colla Ercole Ferrarefe, il

frrtèujé quale iltrapafsò nel.d.fcgno, e dipinfe fottola

tauola fatta dal maeftro in San Petronio alcune

hiftorie di Figure piccole à tempera molto bel-

le, e di buona maniera* laonde è migliore l'o-

pera della predella , che ciucila della tauola . Fi-

nì Ercole di dipignerc la Cappella in detta Chac

fa di Domenico Garganelli cominciata da Lo-
renzo, douc fi vedcChrifto CrocifiiTo eoa tutra

l'hiftona della pafsione con bcllifsime attitudi-

ni di figure, & è notabile il Longino a cauallo

fopra vna beflia fecca in ifcorto/icomefono con

fiderabili le Marie intorno alla Madonna tra-

ili n-tira. Ritornato poi a Ferrara liaucndo in

quella Città dipinto molte cofe d'età di quaran-

ta anni gli cadde la gocciola ,& in brieue tempo

fi morì

.

Di
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DiIacopo Bellini pittor Vinitfano nacquero Gentile*

Gentile, e Giouanni Bellini in quel tépo famofi G.*»**è

pittori.D pinfe Gentile il miracolo della v-rocc **&*•**

cfrChrirto , che tiene per reliquia lafcuola del'a

Croce il qual miracolo fu quello. EiTendo (la-

ta dittata la Croce per non fo che accidente dal

Ponte della Paglia in Canale , molti per la riuc-

renza , che haueano al legno , che vi è della Cro-

ce di Chrilto fi gittarono nell'acqua per rihaucr-

la; ma come piacque aDioniuuo la potè ripi-

gliare Te non il Guardiano di quella (cuoia . Di-

pinfe adunque Gentile Thiftoru di qucfto mira-

colo , tirando in profpctiiua fui canal gràde mol

te cafe,la piazza di San Marco,& vna lunga prò

ceisionc d'huomini, e di donne dietro al clero , e

moki gittati inacqua, & altri in arto digittarfi

co belhfsimc attitudini^ tutte l'altre cofe appar

tenenti à detta hiftona, le quai pitture fece in fu

più quadri di telale gli dicró grà nome.Laode gli

turo fatti fare dulia Signoria molti quadri pur di

tela per la fala del già cofiglio,ne'quali fi vede di

pinto il Papa,che preferita al Doge vn cero,con

altre figure.l'imperadore Barbaroifa, che riceuc

beniguaméte 1 legar i Veneriamo doue fdegnato

lì prepara alla guerra, il papa che da la beneditio

ne al Doge armato per andar contra al Barbarof

fa,e vna battaglia nauale co molta inuctionc, &
altre hiftorie.che troppo lùgo farei à dirle.In que

itomezo efsédo ftati portati due ritratti di Gio

uan Bellini ai Gran Turco, egli feriffe alla Si-

gnoria di Vmegia,che jgli màdalTe quel macftro #
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Perlaqualcofa la Signoria, perche Giocarmi

era già d'età , e per non (ì prillare di tanto rino-

mo , gli mandò Gentile, il quale da Maumetto,
chcaÙnora era Impcradorc fu molto ben vedu-

to, e fattogli fare alcuni ritratti , e largamente

reprcmiatolo , e fattogli vna lettera di fauore ap
preflb alla Signoria il rimandò alla patria, doue

tornato gli furono alTegnati 200 feudi l'anno di

proHifione fin che viucitc , & hauenda fatto al-

cune altre opere , finalmente d'età d'ottanta an-

ni trapafsó diquefta à miglior vita. Giouanni

Tuo fratello dipmfe molte cofe fra le quali furo-

no vna tauola nella ChiefadiSan Giouanni al*

l'altare di Santa Caterina da Siena, cntroui la

Noftradonna con altri Santi : nella Chiefa di S.

Giobbevn altra tauola con la Madonna à fede-

re,& il bambino in collo: & altri fanti in cui fi

vede molto difegno, e bonifsimo colorito : in S.

Zaccheria alla Cappella di San Girolamo in vna

tauola la Vergine gloriofa con molti fanti: e mol
te altre opere fece , che per breuità trapatTo

.

Nella fala del Gran Confìglio dipmfe quattro

hiftoricj nella prima e Federigo BarbaroiTa in-

chinato innanzi al Papa per baciargli il piede:

nella feconda il Papa dice meda in San Marco 9

& in mezo del Doge ,ie dell'Imperadore conce-

de plenaria , e perpetua indulgenza à chi vi lira

in certi tempi la Chiefa di San Marco : nella ter

za il Papa in roccctto dona al Doge vn ombrel-
lo , hauendone prima donato vno all'imperado

re; nella quarta il Papa, l'Imperadore,& ilDa
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gè giungono a Roma $ col clero ,. e col popola
Romano ,che lì cran fatti loro incontra, doue fi

vede ritratta Roma, emoite altre belle cofe.

Fece etiandio Giouanni molti ritratti di natura

le per più Signori , e Principi in cui molto valfe,

e fanne molto commendato. Di Jui fa mcntio-

ne il Bembo in quel Tonetto che comincia. O*
Imagine mia ccleftc , e pura . E l'Arioito anco,

ranel principio del 5 3 canto del (uo Orlando
FurioforannouerafraipiufamoM pittori della

fua età. Hauendo egli molto operatole con fua

gran laude, morì confumato dalla vecchiezza

di 90. anni.

Cofimo Roffelii Fiorentino mi richiama a Fi Cojìm*

renze , di doue i! Coda, & 1 Bellini mi fecero far
**&**

partita * Fu coftui ragioneuole pittore deTuoi

tempi ; di pinfc in Santo Ambrogio vna tauola ,

che e a man dritta entrando in Chiefa , e la Cap-
pella del miracolo, doue rivede finta in fu la

piazza vna processione col Vefcouo , che por-

ta il miracolo , la qual opera è delle migliori,chc

egli faccilè in Firenze , e vi è di naturale ritratto

il Pico della Mirandola : nella Nuntiatalauorò

la tauo J

a della Cappella di Santa Barbera, enei

primo cortile auanti che s'entri in Chiefa l'hifto-

ria quando il Beato Filippo piglia l'habito della

Noftradonna . Azionaci di Ceftelio fece la ta

uola dell'Aitar maggiorc,c nella medeiìma Chic

fa vn altra tauola . In Lucca nella Chiefa di San

Martino dipinfequando Niccodemo fabrica la

(tatua della Santa Croce , e poi quando in vna A

Y 4 barca
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barca per terra,e per mare è condotto verfo Lue
ca. Chiamato poi à Roma da Papa Siftoquar*

to a dipignere vna Cappella in palagio a concor

renza di Sandro Botticello , di Domenico Ghir
landai, dell'Abate San Clemente, *di Luca ida

Cortona , e di Pietro Perugino, vi dipinfe di fua

mano tre hiftorie , douc fi vede Faraone fommer
foinMare,Chrifto, che predicai popolilun»

go il mare di Tiberiade , e l'vltima cena del Sai»

uadore con gli Apoftoli . E perche haueua il Pa
pa ordinato vn premio a chi meglio àgiudicio

d'effo Pontefice fi fofle portato in quell'opera $

Cofimo fentendo fi debole d'inuentione,e di di'

fegno cercò d'aiutare l'opera fua con bellifsiim

colori , e con finif imi azurri oltramarini illumi

nando l'hiltoria con molto oro , faccendofià ere

dere, che il Papa,come poco intendente del di-

legno, tirato dalla vaghezza de'colori giuiicaf»

fé la fua pittura più bella , oc à lui ne defTe il pre-

mio, il che gli venne fatto* percioche il Papa
feopcrte che furono tutte le pitture, allcttato

dalla leggiadria de* colori , non folo eftimò quel

la di Cofimo più bella, ma volle che gli altri pit-

toriche con molto difegno haueuauo operato,

ritoccaflcro le loro pitture con azurri oltremari-

ni , e con oro ; accioche fodero fimili a quelle di

Cofimo . Dalla qualcofa il può conofeere quan

to importi à vn pittore il mettere in opera belli,

e vaghi colori . Ritornato pofeia Cohmo à F i-

renze aliai agiatamente vide fino àgli anni 68
della fua vita»

, Pi
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Di vn Tommafo orefice ( il quale,perche non v>$me*i

folamente fu il primo , che ritrouaflèrornamen w Ghtr

lo delle ghirlande doro, che le donne portano *4**4'»

in capo i ma ne fece gran numero di rara bellez-

za , fu detto del Ghirlandaio ) nacque Domcni
co Ghirlandai > il quale fu dal padre introdotto

nell'arte fua ; ma egli eflèndo da natura inchina-

to alla pittura , non lafciaua imi di difegnare , e

di ritrarre di naturale tanto che fi fece valente

pittore . Le prime fuc opere furono in ogni San-

ti la Cappella dc'Vefpucci, doue cvn Chrifto

morto , Oc alcuni Santi \ & vn Cenacolo nel Re-

fettorio • Dipinfc poi in Santa Croce nell entra

re in Chicfa à man deftra la hiltoria di San Pao-

lino j& in Santa Trinità nella Cappella de'Saf-

fctti l'hiltoria di San Francefco, doue fi vede ri-

tratto il ponte à Santa Trinità , & il palagio de- *^
gli Spini , e vi fono molti ritratti di tamofi citta

dini di quei tempi, e doue egli finge lafala del

Concistoro co'Cardinali , vi Ci vede ritratto Lo-
renzo vecchio dc'McdicijC nella volta della Cap
pclla quattro Sibille, e fuori della Cappella Co-

pra all'arco la Sibilla Tiburt ina, che fa ad Otta*

uiano Impcradore adorar Chrilfco, la qual ope-

ra à frefeo e molto ben condotta , e con gran va-

ghezza di colori, eneilatauola di fua manoà
tempera e la NatmitàdiChrilfo, doue egli ri-

traile fé medefimo t e doue fono alcune tefte bel

lifsime di pallori . Dipinfc vna tauola a tempe-

ra per li frati Ingcfuatij che e hoggi nella lor

Chicfa appreffo alla porta di San Pier Gattoh-

\a
• OH
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ni , in cai fi vede la Noftradonna co! figliuolo in

collo , e quattro Agnoletti attorno , & altri fan

ti, fra quali è S an Michele armato di bellifsm'ar

me, e per pittura a tempera non fi può vedere

la più bella, Nella Chiefa degli Innocenti di-

pinfe pur a tempera vna tauola de Magi molta
lodata , & in San Marco al tramezo delta Chic-

fa vn altra tauola , e nella Forefteria vn Cenaco
lo , e per Lorenzo vecchio de'Medici allo fpeda

letto la hiftona di Vulcano , doue lauorano mol
ti ignudi fabricando co le martella factte a Gio
uè : e nella Chiefa d'ogni Santi à concorrenza di

Sandro Botticello vn San Girolamo à frefeo bel

lifsimo con molti libri intorno , e quiui appref-

fo vn San Giorgio che ammazza il Drago, é

Chiamato pofeiaà Roma da Papa Sifto quarto

a dipignere infieme con altri matftri la Cappel-

la, vi dipinfe quando diritto chiama àie Pie-

tro , & Andrea , & ancora la Refurrettiore del

Signor nóflxo : e nella Minerua dipinfe la fac-

ciata , doue è la fcpoltura della moglie di Fran-

cefeo Tornabuoni , in cui fece due liiftoric di S.

Giouambatifta > e due della Nofiradona . Ri-

tornato poi a Firenze con molto honore gli fu

dato à dipignere da Giouanni Tornabuoni la

Cappella maggiore di Santa Maria Nouell3,co

me che detta Cappella fofle della famiglia de'

Ricci , co'quali detto Giouanni fi era accordato

ói far la fpefa del fuo . Dipinfe adunque Dome
nico con molta laude detta Cappella , doue nel-

la volta fece i quattro Euangclifti maggiori che

ù
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il narnrale , e nella facciata del ! a fineftra le hilto

rie di San Domenico , di San Pietro Martire,di

San Giouanni quando va al deferto ,e della No-
ftradonna quando e annuntiata , e vi fono mol-

ti fanti , fra quali e ritratto di naturale Giouan-

niTornsbuoni da man dritta , e da man finiftra

la donna fua : nella facciata defìra fono fette bi-

done della vita della gloriofa Vergine per infi-

no alla fua morte ,& all'Adunnonc in Cielo,do
cefi vede ritratto Aleflo Ealdouinetti maeftro

di Domenico , che apparifce in vn vecchio rafo

con capuccio roiTo in capo, el'ifteffb Domeni-
co , che fi tiene v na mano al fianco,& ha vn man
tei rollo, e fono vna vefticciuola azurra: nell'ai

tra facciata fono fette hiftoric della vita di Sta

Giouambatifta . dous fono ritratti Marfilio Ft-

cino, che ha vna vefta da Canonico, Chriftofa-

no Landino con vn mantei rollo , e vna cinta ne

ra al collo , Se appretto gli e Demetrio Greco

,

che glifi vota, e quello, che alza alquanto vna

mano e Agnolo Politiano, i quali fono molta

viui , e pronti . Finì quefta opera in quattro an

ni, il che fu nel 14$ 5 , cfccclatauolaàtcmpc*

ra , douc è la Noftradonna, che fiede in aria,bcn

e vero che la parte di dietro di detta tauola per

la fua morte rimafe imperfetta , e fu poi finita da

Benedetto , e da Dauittc Ghirlandai fuoi fratel-

li . Dipinfe infinite altre cofe,come in Lucca in

San Martino vna tauola di San Piero , e di San
Paolo : alla Badia di Settimo fuor di Firenze la

facciata della maggior Cappella àfrefeo, e due

tauo?
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tauoleà tempera, <5c infiniti quadri a più genti*

Ihuomini , che troppa lunga opera farebbe a vo-

lergli dir tutti . Vicinamente prefe a fare di rau

faico la facciata del Duomo di Siena ; ma prcue-

nuto dalla morte lafció l'opera imperfetta: di

fua mano è vna Nuntiata bellifama di mufaico

fopra alla porta del fianco di Santa Maria del

Fiore che va vcrfoiStrui. Mori d'età d'anni

44 nel 1 49 $ , e con grande honore , e gran pian

to fu fepelliro in Sanca Maria Nouclla, e di ve-

ro merita d eflèr molto lodato, percioche egli fu

il primo, che cominciale a contrafare co'colori

alcune guernitioni, & ornamenti d'oro> e che le-

uafic via in gran parte quelle fregiature,chc fi fa

ccuano d oro a mordente, ò à bolo nella maniera

antica con poca gratia,& arricchì l'arte della pit

tura del mufaico più modernaméte lauorato che

non feccniun altro d'infiniti che Ci prouarono

.

Anioni* Ma tempo è di padarc à dire d'Antonio , e di

€ turo Piero del Poliamolo , i quali » come che da pa-
«W ?»U* ciré di balla conditione , e poco agiato delle co-

fe del mondo nflfcedero in Firenze , nondimeno

con la virtù loro aflai s'auanzarono • Antonio
fottoBarìoluccioGhiberti diede opera da priri

cipio all'arte dell'orefice, & in quello efercitio

trapafsó ogn'altro del tempo fuo , e fu in aiuto

di Lorenzo Chiberti a fare le porte del bronzo

di San Giouanni , oc ancora fece d'argento nel-

l'.ìkare la hiftoria della cena d'Erode con il ballo

d'Erodiana , & ii San Giouanni > che e nel mc-
20 dell'altare tutto di «fello 5 ma non contento /

imi»
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diquefVarte, vergendo che Piero Tuo fratello

fotto Andrea del Caftagno haueua apprefoa di*

pignere , s'accolto a lui per imprendere a maneg

giare i colori , & in brieue tempo diuenne pitto

reeccellente. Dipinfcro infieme alCardinaldi

Portogallo vnatauola a olio in San Miniato à

Monte fuor di Firenze nellaTua Cappella,douc

fono Santo Iacopo A portolo, Santo Èufiachio,

e San Vincentio figure moko lodate j e Piero

particolarmére dipinfe a Mio' nel muro iti detta

C appella alcuni Profeti,& ih vn mezo tòdo vna

N mtiata con tre figure . Lauorarono iniìeme in

Or San Michele m vn pilaftro ìp. tela a olio vis

Agnol Raffaello con Tobia > e nella Mercatan-

tia di Firenze alcune Virtù , douc il Magi Tirato

fedeua protribunali . Di mano d'Antonio in S.

Baftiano de' Semi, e la tauola dell'altare cofa

molto eccellente, e rara, douc fono molto bei

caualli , ignudi , e figure bellifsime in j 'corro , Se

il San Haitiano Hello ritratto dal viuo da Gino
di Lodouico Capponi , e vi è vn faettatore , che

appoggiatali la baleftra ni petto fi china à terra

per caricarla , dimostrando il gonfiare delle véL

ne, de mufcoli , Oc il ritenere del fiatò per far far

za , e tutte l'altre figure, che vi fono con vane at

titu lini fon condotte con gran diligenza, e con-
fiderà .ione , e fu quella tenuta la miglior opera
che facefie Antonio. Dipinfc ancora a Loren-
zo vecchio de'Mcdici in tre quadri di cinque

bracca lVno , tre Ercoli , il primo che feoppia

Anteo > il feconde ammazza il Leone , & il ter-
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zovccidc l'Idra , tutte figure da tenerne gran
conto; molte altre cofedtpinfe, eli io non dico.

Vlcimamente chiamato àRoma fece di Metal-
lo la (èpoltura d'Iniiocemio Papa,ne!!aquale il

fritrafle dinaturaleà federe , quando daua la be-

neditene > e fu pofta in San Pietro : e parimen-

te lauorò il fcpolcro di Papa Sifto , tfopra il qua
le fece eflo Papa a giacere , e qucfto fu collocato

nella Cappella, che fi chiama dal nome di det-

to Papa con ricco ornamento tutta ifolata . Fi

nalraentc eflèndo fatti ricchi quelli due fratelli

morirono poco lVno dopo l'altro nel 149 8,c fu

rono fepclicijn San Piero in Vincola, douefi

pollono vedere i ritratti loro in due tódi di mar*

mo . Fece Antonio di baffo rilieuo in metallo

vna battaglia di nudi , che andò in Ifpagna , di

cui ne vna impronta di geflb in Firenze appref

%d»iw *° - tuttl"

gn artefici

.

Uuk*&9 In quel medefimo tempo fu Sandro Botticel

lo, il quale fu figliuolo dVn Mariano Filipcpi

cittadin Fiorentino, e ben che dal padre folle

mandato alla fcuola per farlo ftudiare, 6 alme-

no per apprender l'abbaco, nondimeno non fi

contentando egli di niun raaeftro , come che

ogni cofàTacilmente apprendere ,come difpera

to di lui il padre vltimamentc ilmife all'orefice

convn fuo compare chiamato Botticello, dal

quale Sandro acquiftó il cognome , e dando opc

ra al difegno, fece rifolutionc di volgerfi alla

pittura; e perciò lì pofe à (tare con Fra Filippo

del Carmine in quei tempi ecceUcntifswio pie-

to-
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tore ,& in brieuc tempo diuenne valenthuomo.

Dipinfein Santo Spiriro nella Cappella de'Bar-

di vna tauola , vna alle Monache delle Conuerti

te , & vna a quelle \di San Barnaba : & in ogni

Sancì a frefeo fece vn Santo Agoftino bellifsitno

a concorrenza di Domenico del Ghirlandaio

che fece vn San Girolamo . In San Marco lauo

ró vna tauola entroui la Incoronatone della No
ftradonna con vn coro d'Agnoli, molto ben con

dotta . A'Lorcnzo vecchio de'Medici fece mol
te cofe, e particolarmente vna Pallade fopra vna

imprefa di bronconi , che gittan fuoco, grande

cjuanto il naturale , e parimente vn San Badia*

no . In Santa Maria Maggiore dipinfc vna Pie

tà con figure piccole molto belle a lato alla Cap
pella dc'Panciauchi : & a Cartello Villa del Se-

renifsimo Francefco, Medici fono di fua mano
due quadri , in vno è Venere , che nafee con Au
re , e Venti , che la conducono in terra con gli

Amori : e nell'altro è vn altra Venere, la quale é

dalie Gratie ornata di fiori per dimoftrare la Pei

mauera: e nella via de'ferui in cafa di Giouanni

Vefpucci , hoggi del Signor Giouanni de'Bar-

di di Vernio Signore molto virtuofo , e gentile*

fece intorno à vna camera molti quadri chiufi

d'ornamenti di noce con moke figure viuifsimc*

Scà Monaci di Ceftello vna tauola entroui vna
Numiata: ócin San Pier Maggiore per Mat-
teo Palmieri vna tauola dell' Affannone della

Noftradonna con infinito numero di figure con
leZonede'Cicii, come fon figurate con gli or*

tco
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dini defanri dittimi , e vi e ritratto 'detto Mat*
tco ginocchioni con la moglie . Bcllifsima difua

mano è vna tauolctta con figure piccole alta tre

quarti di braccio della hiftoria de'Magi , che fu

pò il a in Santa MariaNouella, doucil primo de'

Magi e il ritratro di Cofirrn vecchio dc'Medici,

padre di Papa Clemente, Se il terzo e Giouan-
ni figliuolo di Cofimo t& è quefta opera di vero

mirabile, e rara. Eflèndofcne poi andatoà Ro-
ma chiamato da Papa Sifto quarto , ru fatto ca-

,

pò à far dipignere la Cappella » douc vi fece di

ìuamano più hiftorie, cioè quando Chrifto e

tentato dal Diauolo, & altre hiftorie delTcfta-

mento vecchio^ alcuni Papi fanti nelle nicchie

di (opra . Della qualcofa ne acquiliò vtile,& ho
fiore affai . Ritornato poi a Firenze fi mife a co

mentar Dante , e figuro ilTnfcrno , & il mandò
fuore in iftampa . Fece molti quadri à più perfo

uè, dcqualine havno Francefco Trofei ) huo-

mo accorro , e di gran giudicio, e perciò adope-

rato in molti negotij dal Gran Duca noftro) in

cui è dipinta la Vergine , & il bambino in terra

alzato da vn Agnolo, apprefiòà cui e SanGio»
uannino,e vi è vn paefe bcllifsimo : due quadret

ti infieme) nell'vno de quali »è dipinto Oloferne

nei letto coniatela tronca, co*fuoi baroni in-

torno , che Ci marauigliano , e nell'altro Giudit-

te con la teda nel facco) hauea non ha molto
y

M. Ridolfo, &eflb gli donò alla Serenifsima

Signora Bianca Cappello de'Medici Gran Du-
cheflà noftra * intendendo che S.Altezza , come

quella»
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quella, che e virruofifsima, volcua adornare

vno fcrittoio di pitture , e di ftatue antiche, giu-

dicando degna quella operetta del Botticcllo di

poter comparire apprettò all'altre , che da 3. A.

vi fon pofte . Ma per tornare a Sandro , egli vi-

timamente pafsó di quefta vit3 l'anno 1

7

1 5 ha-

uendo viuuto anni 78, e fu fotterrato in ogni

Santi

.

Non lafcerò di dire alcuna cofa di Benedetto
temeé̂ 9 .

da Maiano , il quale , come che gran d'opere non t9 de M«
faceffe , fu nondimeno valcnthuomo nella fcul-

tura. Egliattefe da principio a intagliar di le-

gname , & a commettere infìeme legni tinti di

più colori , (accendo profpettiue, fogliami,c al-

tre cofe; ma eifcndogli venuta quefta arte a noia,

fi diede al la (cultura . Di fua mano è la porta del

marmo col beilo ornamento intorno, che entra

nella fala dipinta da Francefco Saluiatinel pala

gio del Gran Duca Francefco, fopra alla qual

portavi è pur fatto da lui vn San Giouanni gio-

uanetto di marmo alto due braccia , figura vera

mente bella , e fingulare . In Santa Maria No*
uella fece per Filippo Strozzi vecchio vna fe-

poltura di marmo nero, e vna Noftradonnam
vn tondo con alcuni Agnoli condotti con mol-

ta diligenza ,& il ritratto di marmo d'eflo Filip

pò , che è hoggi nel fuo palagio . A richieda

» diLorenzode'Mcdici Vecchio fece il ritratto

di Giotto pittore ; che fu porto in Santa Maria
del Fiore fopra al fuo Epitaffio . In Napoli nel

Monafterio di Monte Vliueto è di fua mano
Z vna
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vna tauola di marmo entroui vna Nuntiata con
ccrri fanti, e fanciulli bellifsimi, che reggono

alcuni fettoni : & in Faenza vna fepoltura, di

marmo per lo corpo di San Sauino, doue fece
j

di balio nlieuo ferhittone della vita di quel Tan-

to con molta inuentionc , e dife^no. Vltima-

mente lauorò il]pergamo del marmo in Santa

Croce di Firenze , la qual opera è tenuta cofara

rifsimafopraogn'akra, che in quella maniera fia I

itata lauorata . Fece moki Croci(ifsi di legno

bellifsimi , fra quali è quello , che è Copra all'Al-

tare di Santa Maria del Fiore, òcjjteealla feul-
,

tura , nella architettura non poco valfc . Finì il
|

corfo della fua vita d'anni 74 nel 1 49 3 ,& in S.

Lorenzo riceuetre honoreuoi fepoltura •

/ nlrea Andrea Verrocchio fu O refice, profpettiuo,

fruitore, intagl latore, pittore,e mulìco; ma per
,

venire alla feukura , e alla pittura, lafciando l'ai

tre fue virtù da parte , come quelle che al ragio-

nameto noltro non fanno a proposito, dico che

egli fece in Roma per Francefco Tornabuoni
|

la fepoltura del marmo per la donna fua , che fu

polla nella Minerua, in cui fopra alla cada in

vna lapida intagliò la donna, il partorire, «Se il

pattare di quetta vita , & appretto tre figure per

\vi Vitik , che furono tenute molto bellejdi mar

in >fecc parimente quella Nottradonna, chec

fvra a'.la fepoltura di M. Lionardo Bruni Are-

tino in Santa Croce di Firenze , & in vn quadro 1

v?i alerà Madonna di batto rilieuo dal mezoin

su col figliuolo incoilo, la quale choggi nella

carne*

V.^r ec «

chi 9
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camera della Gran Ducheflà di Tofcana (òpra

a vna porta come cofa belhfsima : Et al Madia
di marmo rodo che e nel cortile del palagio de*

Medici fece le cofee , le gambe , e le braccia

.

Di bronzo fono opere fue vn Dauit > che fa pò*

fto in palagio al fommo della fcala, doue ftaua

la catena : la fepoltura di Giouanni , e di Piero

diCofimo de'Medici in San Lorenzo, doue e

vna cafla di porfido retta da quattro cantonate

di bronzo con fogliami lauorati con gran difsi-

ma diligenza : e vna grata à mandorlcdi cordo-

ni naturalifsimi con ornamento di fettoni, e d'ai

trefantafie, doue fi conofee grandifsima prati-

ca, &inuentione: ilSanTommafo, che tocca

la piaga àChnfto invnadellc nicchie d'Orfan-

michele opera di fomma bellezza , come può
giudicar ciafeuno, che di tal arte intende : il fan

ciullojcheftrozzavnpefce veramente maraui-

gliofo,chc è nel cortile del palagio del Gran Du
caFrancefco (opra alla fonte: «ScinVinegiain

fu la piazza di San Giouanni Polo ìlcaualio,

che è (otto a Bartolomeo da Bergamo : fu etian

dio opera fua la palla del rame della Cupola di

Santa Maria del Fiore in Firenze > la quale fi

può vedere con quanta arte,giudicio , e diligen-

za foflfe condotta. Di pittura fece alcune cofe,

e fra l'altre vna tauola alle Monache di San Do-
menico 5 <5c inSan Salui fuor di Firenze vn altra

a'frati di Vallombrofa in cui e San Giouanni

,

che battezza Chrifto . Finalmente in Vinegia
eflendo rifcaldato , e raffreddato nel gittare il ca

Z 2, utllo
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uallo del bronzo , mori d'anni 5 6 nel 1 5 8 8,c da

Lorenzo di Credi fuo difcepoìo furon portate

lofla a Firenze , e ripofte in Sant'A mbrogio nel,

la fepoltura di Scr Michele di Cione •

Audrt* Andrea Mantegnanacquenelcàtado di Pa
materna doua ,c da fanciullo guardò le pecora ma pui ef

fendo condotto alla Città fottolacopo Squar-

cione attefe alla pittura , e di gran lunga fi lafcio

àdietroilmaeftro. Dipinfe d'età d'anni 17 la,

tauolà dell'Aitar maggiore di Santa Sofia di Pa*.

doua , e poi lauoró nella Cappella di San Chri-
{

ftofano nella Chiefa de'frati Eremitani di Santo
:

Agoftino , doue fece i quattro Euangeiiftì > che

furon tenuti molto belli i e vnahiftona di San la

.

copo con aflài ritratti di naturale veftiti d'arme

bianche brunite, efplendide come le vere. In

Verona è vna fua tauola all'attardi San Chnfto»

fano, e di Santo Antonio: al canto delia piaz-

za delia paglia alcune figure : & in Santa Maria
in Organo a frati di Monte Vliueto vn altra ta-

uola all'Aitar maggiore. Fece vn quadro d'vna

Noftradonna con certi Agnoli, che cantano,

che èhoggi nella libreria della Badia di Fiefole

,

il quale è cofa molto bella , e rara . In Mantoua
per lo Marchefe Lodouico Gonzaga fece vna ta

uoletca con figure non molto grandi > ma bellif-

fimc , che fu pofta nella Cappella del Cartello :

& in vna fala al medefimo Signore dipinte il trio

fo di Cefare con molte belle figure , <k animali »

& è veramente la più bell'opera che giamai facef,

fé Andrea , e con grandifsim o ordine di profpet

tiua,
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tiua, faccende* veder delle figure (blamente la

parre di (otto , e perdere quella di (òpra , hauen-

dofituato il piano , douepofanole figure pia al-

to che la veduta delfocchio . Laonde piacendo

molto quella opera al Marchefe, oltre ad ogni

altro premio il fece Caualiere, Chiamato poi

da Papa Innocentioottauo , andò à Romane di-

pinfe in bel Vedere vna piccola Cappella con tà

ta diligenza, che par miniata , doue fra l'altre è

beliifsima vna figura , che (i caua vna calza a ro-

uefcioattrauerfandolaallo ftinco dell'altra gam
bacon attitudine, che benifsimo moftra tal ef-

fetto , e fu tenuta in quei tempi cofa maraviglio

fa . Nel medefimo tempo fece in vn quadretto

vna Noftradonna col figliuolo in collo, che dór

mc,e nel capo finto per vna motagna dipinte de

tro a certe grotre alcuni fcarpellim , che cauano

pietre, oc è lauorato con tanta diligenza che par

quafiimpofsibile che l'arte pofla far tanto col

pennello : e quello quadro fi troua hoggi appref

fo al Sereni (simoFrancefco Medici , il quale co

me conciatore «delle cofe buone /l tiene molto

caro . Moke altre opere fece il Mantegna le qua
liperbrcuiràtralafcio. EglisnMantoua fi mu-
rò , e dipinfe vna cafa, la quale fino all'anno 66,

che egli lafció la prefente vita, fi godè honorata

mente \ M->n Tanno i ^ 1 7, e fu fepelhto in San

to Andrea , doue Ci vede il fuo ritratto di bron-

zo fopra alla fepokura

.

Di Fra Filippo del Carmine Fiorentino nac- *#»#•

queFiiippj Lippi, Uguale feguitó le veftigia
*^'

Z 3 &l

'/•
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del padre nella pittura ,mentre vide , e poi eflèn

do ancor giouanctto apparo da Sandro Botti-

cello , e riufeì in bncue eccellente pittore,copio

fo d'inuentione , e nuouo ne'fuoi ornamenti
j per

cioche egli fu il primo , che à moderni moftraf-

fc il modo di variare glihabiti, e che dette luce
j

alle grottcfche à ilmilitudine delle antiche . Egli

in faa gùuentù die fine alla Cappella de'Bran-

cacci nel Carmine di Firenze , che fu comincia-

ta da Mafolino , e non del tutto finita da Mafac
ciojvi fece dunque Filippo vna hiftoria,che man
caua, doue San Piero, e San Paolo rifufeitano

il nipote dell'Lnperadore co molti ritratti di na-

turale fra gli altri fefteflb, D pinfe poi nella

Cappella di Francefco del Puglie fé alle Campo
ra luogo de'Mon ari di Badia fuor di Firenze in

vna tauola a tempera la Noftradonna, che appa-

rile à San Bernardo con alcuni Agnoli , e vi ri-

tratte li iteflo Francefco à cui non manca fé non

la parola per moftrarfi viuo. Quella tauola e *

hoggi nella fagreftia della Badia di Firenze.

Fece molte altre tauole come in San Brocoloai

la Cappella de'Valori nella facciata dirimpetto

airAirar maggiore vna, in cui fi vede Chrifto in

Croce in campo d'oro con tre Angeli , che ricc-

uono il fangue dalie piaghe in alcuni Calici , de

àpic della Croce , e la Madonna é e vn San Fran
cefeo dimoftrante grandifsimo affetto & è que-

lla tauola meila in mezo da due quadri nell'vno

dequah è Sangiouambatiila, e nell'altro la Mad
tiakna figure lavorate con gran diligenza f

e
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e fopra la tauola cvn San Francefco , che riceue

le {limate dipinto à frefeo, e tutta quella opera

e fatta con dolce maniera , e di quella pnma,che
egli apprefe dal padre , ma migliorata . In Tan-

to Spinto ha vna tauola doue é la Madonna co

altri fanti, vna in fan Brancatio alla Cappella

de'Ruccliai, vna al Palco luogo de' frati degli

zoccoli fuDr di Prato.óc in Prato mcdelimo nel

IVdienza de'Pnori \ na tauolctta molto lodata^

e molte alrre pitture fparfe per Prato, che trop-

po lungo farei a raccontarle tutte. Fu pregato

d'andare in Vngheria al Rè Mattia ; ma non vo

lenclo andarui in quel cambio gli dipinfe dac

quadri . A' Bologna in fan Domenico fece vna

tauola entroui vu fan Bai tiano, cofa molto bel-

la ,e degna di conlìderatione • A'pfwghi di Lo
renzo Vecchio dc'Medici andò à Roma, e per

Vhuieri Caraffa Cardinale Napoletano dipinfe

nella Minerua vna Cappella, doue fecel'hifto-

ria delia vira di fan Tommafo d'Aquino con bel

lifsime inuentioni, e per lo medelimo Cardinale

fece ancora vna fepolcura dittucchi, cdigeflb

in detta Chiefa con vna Cappellina à iato à quel

la , oc akre figure delie quali Randellino del Gar
bo luo difcepolo ne lauorò alcune . Ritornato

poi in Firenze diede fine alla Cappella degli

Strozzi in fanta Maria Nouclla , che primaha-

uea cominciata, la quale fu condotta con tanta

•rtejdifegiKMnuentionejC diligenza, che fama
rauighare chiunque la vede, in quella opera e

l'hiftona eh fau Giouanni è che rifu/cita DruuV
z 4 *».
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na, e quando egli e meflb nell'olio bollente^ l'hi

lloria di fan Fi lippo quado nel Tempio di Mar
te fa vfeire di (otto all'Altare il ierpentc , che ve

cide col puzzo il figliuolo del Ré, evi éChri-

fto confitto in fu la Croce , la quale è in terra , e

quei crudi miniftricon vari (frumenti cercano

d'alzarlo in alto , il tutto efprefio con tanta con

fideratione, gratia,e faperc che non fi può difide

rar meglio . Fece poi molte altre pitture publi-

che ,& a perfone pnuate , le quali non referifeo;

cfopragiunto dalla morte nell'età di^ anni paf

sóaireterna vita, e fu fcpcl ito in fan Michele

Bifdomini , e mentre [i portaua a fotterrare nel-

la via dc'fcrui Ci ferrarono tutte le botteghe , co-

me nelle efequic dc'Principi fi fuol fare fpeflc

volte tanta forza ha la Virtù.

\hn*r Francefco Francia Bolognefe attefe da princi

Ì9(U pio all'arte dell'orefice, e vi fece gran profitto ,
Vmct . Jauorando alcune cofe di Niello eccellcntifsi-

. / me , fi diede ancora à far coni per medaglie , nel
'*

che fu fingulanfsimo a fuoitempi,e tenne men-
tre che vifle la Zecca di Bologna ; ma non con-

tento di quell'arti , e difegnando benifsimo vol-

fe l'animo alla pittura ,& in brieue tempo diuen

nc^in quella valenthuomo . Fece più tauole à

olio, due ne fono nella Chicfa della Mifericor

dia fuor di Bologna ; ncli'vna delle quali é la No
ftradonna à federe fopra vnafedia con molte al-

tre figure, e nell'altra » che è all'Aitar maggiore

fivcdclaNatimtà di Chrifto; e per Giouanni

Bcritiuoglio nella fua Cappella di fan Iacopo di

piti
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pinfc in vna tauola vna Madonna in aria co due

figure per lato , e due Agnoli , che Tuonano , co-

me ancora nella Chiefa della Nunriata fuor del-

la porta a fan Mammolo ne fece vn'altra cntroui

la Vergine glorio fa annuntiata dall'Agnolo con

altre figure molto ben lauorate . A' frefeo lauo.

ròdue hiftoric nella Cappella di f3nta Cecilia

attaccata con la Chiefa di fan Iacopo, nell'vna

delle quali è la Reina de'Cieli fpofata da Giufcp

pe, e nell'altra la morte di fama Cecilia , la qual

opcra'/u da'Bolognefi molto lodata . Di Tua ma
no fono in Modena trctauole, nell'vna delle

quali è fan Giouanni quando battezza Chrilto,

nell'altra vna Nunriata bellifsim3 , e nell'vltima

( che fu porta nella Chiefa de'frati dell'Offeruan

za ) vna Noltradonnain aria con molte figure •

In Parma né vn'altra ne'Monaci Neri à fan Gio
uanni rapprefentante vn Chrilto morto in grem
bo allaMadonna con molte altre figure tenuta

bcllifsimarin Reggio ancora in vn luogo di detti

frati vna Noftradonua con alcuni fanti . In Ce-
feiia parimente pur nelia Chiefa di detti Mona-
ci la Circunciiìone di Chrifto molto vagamente

colorita: & in Ferrara nel Duomo vna tauola en

troui molti fanti intitolata d'ogni Sati.Molte so

l'opere,che egli fece in Bologna , e fuor di Bolo-

gna che troppo tepo fi perderebbe a volerle dir

tutte . Dipinfe per lo Duca d'Vrbino vn paio di

barde da cauallo,nellc quali fece vna felua gràdif

fima d'alberi, in cui era appiccato il fuoco,e fuor

di quella vfciua vna qualità grande d'animali,

&

alca-
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alcune figure , cofa veramente bella , e fpauenre*

uoie a chi la rimira. Per tutte quefte opere, &
altre che io non ho nominate s'acquifto France-

feo nome grandifsimo : e perche nel medefimo

tempo fioriua in Roma Raffici da Vrbino 9

fentendo l'vno dell'altro narrare le laudi , fi vili-

tarono con lettere, bramando ciafeuno vedere

l'opere del compagno: & hauendo Raffaello per

lo Cardinal de'Pucci Santiquattro fatto vna ta-

uola di Tanta Cecilia , che douea mandarli in Bo
logna,& efler pofta in vna Cappella di fan Gio-
uanni in Monte, laindnzzò al Francia, come
amico , che g'iele douefle porre in fu raltare,prc

gandolo per lettere , che fé vj tofl'c mun graffio

,

che lo acconciaflc , e fimilmente conofeendoui

alcuno errore; la cjual cofa fu molto grata al Fra

ci à ,e con allegrezza ad vn buon lume fece caua-

re di cada latauola; ma veggendo quell'opera

veramente rariisinia,e miracolofa fu tanta la ma
rauiglia, e cale lo ilupore, conoferndo l'error

fu >>e quanto s'ingannaflc nel prefumerfi tanto

ili fé, e talmente l'accorò li dolore , che in bre-

uifsimo tempo fenemorì , come che altri haucf-

fcro opinione per lafubica fua morte, che egli

folle auccnato , ò vero gli cadette la gocciola.

Tietr» Mapafsiamo adire di Pietro Perugino, il

*fr#
«£* quale efìèndo nato in Perugia dhumile , e di pò

uero padre , e difiderando fare qualche profitto

ìKiìa pittura, sì trasferii Firenze, e fot lo gh arri

niacftramenti d'Andrea Verrocchto diuenneee

cciicxìte piuorc , e tauto credito hcbbeio le cofe

Ìuc>
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fue, che non folo fi fparfero per Firenze, e per

tutta Italia j ma ancora per la Francia, e per la

Spagna, percioche cominciarono imcrcatan ti à

farne incetta, e mandarle per diuerfi paefi con

lor grande vtilc. In Firenze fono di iua mano
vnatauola infanta Chiara cntroui vn Chrifto

morto con le Marie di belhfsima maniera , e di-

uota , e di vaghifsimo colorito : e dicefi che Fra

cefeo del Puglicfc volle dare alle Monache di

detta Chiefa tre volte tanti denari quanti efle ha

Beano pagato , per hauerla , e farne fare vn altra

fimilcalmcdefìmomacftro, ma elle non volta-

no; perche Pietro ditte che non credeua poter

farne vn altra al paragone di quella . In fan Gio

oannino dagli Ingefuati appretto alla porta à fan

Picrgattolini fon fatte da lui tre tauolc,ncllVna

delle quali é Chrifto nell'orto, e gli Apoftoli,che

dormono , nell'altra Chrifto in grembo alla Ma
donna con quattro figure intorno , e nellVltima

vn Crocifitto con la Maddalena a piedi , oc altri

fanti . In San Iacopo fra fo[si vna tauola djpin-

toui vnfan Girolamo in penitenza, fopra alle

fcale della porta del fianco di fan Pier Maggio-
re nelmuro a frefeo vn Chrifto morto con fan

Giouanni , e la Maddalena infino a hoggi mol-
to ben mantenuto • InCeftcllo vna taaola cn-
troui fan Bernardo* e nel Capitolo vn Crocifif-

fo, la Noftradonna , & altri fanti : e nella Nun-
tiata la parte di fotto della tauola , douc e il de
pofto di Croce , che la parte di fopra hauea pri «

ma fatta Filippino* fradifuo Giouambatifhi

Dcti
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Detigentilhuomocortefe, eche fi diletta, delle

belle lettere, vn quadro grande entroui la Ma-
donna col figliuolo in collo , che fpofa fama Ca
terina , e vi è vn altra fanra , e fan Giouanni che

mette vna canna in bocca a vn moflro , & il cam
pò é finto vn pacfe,opera di verobella, e lauora-

ta con gran diligenza .La tauola dell'Aitar mag
giore nella Chiefa di Vallombrofain cuiè l'Af-

funtione della gloriofa Vergine e diiuamano.

In Siena in fan Francefco dipinfe vna tauola grà

de , che fu tenuta bellifsima : in fanro Agoftino

vn altra di vnCrocififTo con alcuni fanti. In Na-
poli nel Pifcopioallo Aitar maggiore vna Af-

fannone di Noftradonna con gli Apoftoli: & in

Bologna à fan Giouanni in Monte vna Madon
na in aria con alcune figure dricte.Chiamaro poi

à Roma con molta fua gloria da Papa Siilo cjuar

to lauoró nella Cappella infieme co gli altri mac
ftri ; ma le cofe , che egli vi fece furono poi man
date a terra per far la facciata del Giudicio di

Michclagnolo. In Roma medefimamente in

fan Marco fece vna hiftoria di due Martin à la-

to al facramento , opera delle buone, che egli fa

cefle in detta Citta : dipinfe parimente nel pala

gio di fanto Apoftolo per Ifciarra Colonna vna

loggia, oc altre ftanze . Vitimamente ricco

,

8c

honorato fene andò à Perugia , doue fece vna ta

uolaà olio nella Cappella de'bignori entroui la

Noftradonna con altri fanti : & in fan France-

fco del Monte dipinfe due Cappelle à frcfco,nel

JVna delle quali fece lahiftotia de'Magi, enei-

i l'altra
*
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l'attrail martino d'alcuni frati di fan Francefco.

Dipinte all'altare del lattamento , doue ftà ripo

(toTanel'io, con il quale fu fpofata la Vergine

Maria , le fpo fall tic d'eiTa Vergine : & a frefeo

tutta IVdienza dei cambio, cioè nella voltai

i fette pianeti tirati Copra certi carri dadiuerfi

animali: nella facciata ,
quando fi entra dirim-

petto alla porta la Natiunà i e la Refurrertionc

di diritto : & in vna tauola San Giouambatifta

con altri fanti : nelle facciate poi dipinfe Fabio

Mafsimo ,& altri huomini illuttri antichi, le Si-

bille, oc i Profeti, «Scinvno ornamento fece il

fuo ritratto col nome fotto; e fu veramente que*

doperà la più beila che Pietro in Perugia lauo-

rafTe , doue moke altre ne fece , che non compor

ta il tempo fi narrino. Cominciò vn lauoroà

frefeo di non poca importanza àCatteJlo delia

Pieue i ma interrotto da morte , che il mife fot -

to la fua falce l'anno della fua età 7 8, non gli die

compimento , e fu nel Cattelìo della Pieue Tan-

no 1 y24honoreuolmentefepellito

.

Luca Signore! li da Cortona fu pittore neTuoi ^ireii,
tempi di gran nome : e fu il primo , che moftraf-

fc il vero modo di fargli ignudi . In Arezzo fo

no molte opere di fua mano , e fpetialmentc in

fan Fracefco la tauola della Cappella dejgli Ac-
colti , doue e vn fan Michele , che pefa l'anime

armato , in cui fi conofee la perfettioue dell'arte

nello fpìendore dell'armi , ne'lumi , e nell'altre fi

gure > che vi fono fatte con gran diligenza, e due

figurine, che fono nelle bilancefanno due bel-

lifsi-

hucé Si*
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lifsimi fcortì : e marauigliofe fono ancora le figu

re piccole , che egli fece nella predella delfalta-

re. In Perugia dipinfc molte cofe , e fra l'altre

vna tauola cntroui la Noftradonna, & alcuni

fanti , e vn Agnolo, che tempera vn liuto bcllif-

fimo, la quale fu pofta nel Duomo . In Voltcr*

ra nella Chiefa di fan Franccfco dipinfc à frefeo

fopra all'altare cTvna Compagnia la Circuncifio

ne del Signore j ma il bambino hauendo patito

petThumido fu rifatto dal Soddoma non così

belio come era prima . In fanto Agoftino della

medefima Città fece vna tauola a tempera, e di-

pinfc nella predella in figure piccole Thiftoria

della pafsione di Chrifto, che è tenuta bellifsi-

ma . Di fua mano e vna tauola d'vn Chrifto mor
to al Monte àfanta Maria: à Città di Cartello

in fan Franccfco vn altra d'vna Natiuità ,& vna

in fin Domenico d'vn fan Baftiano . In Corto-

na fua patria in fanta Margherita dipinfc vn
Chrifto morto , opera rarifsima : e nella Compa
gnia del Giesù tre tauole , delle quali quella del

l'aitar maggiore è marauigliola , douc e Chrifto

comunicante gli Apoftoli , e Giuda fa mette TO
ftia nella fcarfeJia, e molte altre opere vi fece,che

io tralafcio . Dipinfc a Lorenzo dc'Mcdici in

vna tela alcuni Dei ignudi , oc vn quadro di No
ftradonna con due Profeti piccoli di torretta», il

quale è hoggi a Caftello Villa del Sercnifsimo

Franccfco Medici. Dipinfc ancora in vn ton-

do vna Madonna bellifsima , che è hoggi nell'V

dienza de'Capitani di Parte . A'Chiufun in

quel
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quel di Siena luogo de'Mon aci di Monte Vliue
to dipinfe in vna parte del Chioftro vndici hiiìo

rie della vira , e de'farri di fan Benedetto : e nella

Madonna d'Oruieto finì di Tua tsiiò la Cappel

la , che haueya già cominciata Fra Giouanni da

Ficfolcj nella quale con bellifsima, e capriccio-

fa inuennonc fece 7 utte lehiftone della fine del

mondo con attitudini variate , ignudi , feorti

,

Agnoli, Demoni , fuochi * terremoti >& altre Co

fé bellifsimc , delle quali ne imito gran parte nel

fuo Giudicio Michelagnolo Buonarroti . Fu
chiamato poi Luca da Papa Siilo a lauorarein

compagnia degli altri maeiìn la Cappe)!* del

palagio , doue dipinfe àut bidone di ^ ioisè^hc

ruron tenute delle migliori, che vi follerò . Viti

mamente ritornatotene à Cortona, riavendo

molte altre opere fatte , che il tempo nejioghe il

raccontarle nel 1^21 palsò di quefta a miglior

vita , (opra di lui ha comporto M. Baldello Ba« •

dclli da Cortona (che con molta Tua laude leg.

gè in Pifa Filofofia naturale , v5c hoggi panico»

larmentc fopra i fcmplici
)
quefto Epitaffio

.

Quefìi quelle, chegidprimier tr* mi
Quante h»neftà con *\efìe ricoperfe,

ch'dlm tentato mn haued^feoperfe

Cen ìdxtt
t
e cti pennelli àgli biechi altrui .

,xo*
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frscefc» Divn Ser Piero da Vinci nacque Lionarda

|
lfetnia.

<ja Vinci pittore famofifsimo , ii quale non fola ,i

, / mente molto valfe nella pittura \ ma fu bellifsi-
,1

?
^ mo di corpo, e di vifo , gagliardissimo di forze,

|

auenente nel parlare , eccellente nella fcultura*

raro nella Mofica , canto benifsimoall'improui-

fo , e fonò foauemente di Viuola . Apparò 1 ar

te della pittura da Andrea Verrocchio j ma non
folo di gran lunga trapafsò il maeftro ; ma tutti

gli altri ancora , che infino al fuo tempo hauean
dipinto. Delie prime cofe, che egli faceiTefu

vn cartone per vna portiera , che fi hauea a fare .

in Fiandra doro , e di feta per mandare al Rè di
\

Portogallo, in cui difegnò di chiaro ofeuro lu-

meggiato di biacca Adamo, ÓcEua quando pec

carononel Paradifoterreftrc, evnpratod'her-

be infinite con alcuni animali, oc il fico (oltre
;

allo feortare delle foglie , e delle vedute de'rami)

condotto con grandifsima diligenza, tal che pa-
t

re impofsibile che vn huomo poiTa far tafito , il

qual cartone non ha molto tempo era fra lecofe
|

rarifime d'Ottauiano de'Medici . Fu richiedo
;

Ser Piero da vn contadino che gli faccflG dipi-
(

gnerc vna rotella di fico. Laonde Ser Piero la .

diede a Lionardo pregandolo che alcuna cofa vi
;

dipigneflejil quale portatala a vna fua Itanza vi

coAcmiTe Lucertole, Ramarri, Grilli, Scrpi,Far-

falle, Locuftc, Nottole , & altri (tram animali f
i

da quali tutti formò vn aniraalaccio molto hor-

ribile , e fpaucnteuolc , il quale parea che aucle-

1

nafle col fiato , e ipargeflc l'aria di fuoco , e finfe
!

che
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che egli vfeifle dVna pietra ofeura {pezzata,git-

tando dalla bocca, e dagli occhi fuoco, e fummo
dal nafo fi ftranamente che non fi porca rimira-

re fenza terrore : e quefta fu la pittura , che egli

fece nella rotella , & accomodatala in fu'leggio ,

i che ella hauefle il lume alquanto abacinato,chia

ì mó il padre , ehe venifle à veder la rotel)a,il qua-

le entrato dentro , e non penfando alla cofa , co-

me vide quell'animatacelo , noncltimando che

fofle dipinto nella rotella j ma vero, e viuo,fpa-

«entato volfe il paflb a dietro per fuggirc,ali'ho-

ra Lionardo arredatolo gli diflc . Quella opera

fcruc per quello'che ella è fatta , pigliatala adun

Sue , e fatene quello che vi piace , che quello e il

ne , che dall'opere s afpctta . Paruc quefta co-

fa miracolofa a Scr Picro,eperció comperata vn

altra rotella dipinta la diede al contadino $ che

l'hebbe molto cara , e Tende quella di Lionardo

a certi mercatanti cento ducati , i quali la vende-

rono poi al Duca di Melano trecento feudi

.

Fece in vn quadro vna Nottradonna rarifsima,e

fra l'altre cofe vi contrafece vna guailadctta pic-

ca d'acqua con alcuni fiori dentro, e fi vede fo-

pra la guaftadetta la rugiada dell'acqua natura-

lifsima, il qual quadro hebbe Papa Clemente fet

timo • Difegno fopra vn foglio per Antonio Se

gni fuo amici!simo vn Nettuno (òpra il fuo car-

ro in mare con moftri , e Dei marini k Comin-
ciò vn quadro a olio entroui vna teda di Meda-
fa con acconciatura in capo di ferpi intrecciate

la più ftrana inuentione , che imaginar fi pofla

,

A a ma
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roarimafe imperfetta , e quella e fra le maraui*

;

eiiofec^fe dd Già Duca Franccfco njiìeme co
,

vna teftad'vn Agnolo, chea'za vu braccio ia

aria , e feorra dalla fpalia al gomito venendo

innanzi ,c l'altro va al petto con vna mano. Co-.

miccio ancora vna tauola dellhiftoria de'Magi^

douefono alcune beìlifsirne telte , ma non la fot

ni, e quella era mcafa a Amerigo Bcnci. Sene

andò pofeia à Melano al feruigio delDuca Lo-
douico Sforza , al eguale dipinfe vna tauola d'A 1

tare en-roui vna Natiuna, la quale fu dal Duca
mandata a donare aillmpc radere. Fece anco-

ra in Melano neYr.au di San Domenica a Santa

Maria delle Gratie vn cenacolo , cofu ranfsi n3,

e marauigltofa * e d(ede tanta graiia , e rnacfcà al

le t "ite degli Apoftol/,cheiafaò quella del Chri

ilo imperfetta, non penfando potergli dare quei

la divinità celeftc, chea^W-ìgiiiC di Chrito fi

richiede : nella medeiima franca, doue è il cena

colo ritraile di naturale ilDucaLodouico, con

Mifsimiiiano fao figliuolo , e laDuchetTa Bea-

trice con Francesco altro iuo.iigiiuolo, e he poi

furono ambiduc Duchi di Melano . Ritornato

poi a Firenze fece in vn cartone, che haueuaà

ferdire per l'aliar maggiore della Nuntiata vna

Santa Arma con diritto , e la Vergine Glonofa

con a'tri Santi ,il qual cartone corfe à vedere co

me co fa miracolofa tutto il popolo di Firenze^

fu poi mai] datom Francia al Ke} Fi ancefeo, co-

me parimente il ritratto pur di mano. di Lio-»

mtóQ)di madonna Lifa mogUc di Ffajnuico del
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Giocondo, che fu bellifsima ctonna >& il ritrat-

to tale che non può l'arce far dauantaggio . Ri»

traile ancorai a Gineura d'Amerigo fìenci fan-

ciulla di famofa bellezza in quei tempi . Camiti

ciò vn cartone, hauendofi in Firenze à dipigne-

re la fala del Coniglio > difegnandoui la hitto-

ria di Niccolò Piccinino Capitano del Duca Fi

Uppo di Melano, nel quale fece vn groppo di ca

ualli , che combatteuanj vna bandiera , cola ve-

ramente in tutta perfezione, «Scicaualli niuno

gli fece mai più belli di lui . Dipinfe in vn qua-

dretto vna Noltradonna col figliuolo in colio

,

& in vn altro quadretto ritraflè vn fanciullo, che

e bello à marauiglia, i qùai quadri non ha molto

tempo erano in cafai Turini di Pefcia, eperauca

tura ancora vi fono. Vn quairetto bel'ifstmo

in cui è ia teda di San Giouambarii ta , ha Carmi

lo degli Aibizi gcntilhuomo del Gran Duca , il

quale come cofa rara il tiene carifsimo . Vltima

mente fene andò Lionardo in Francia, doae dai

Rè fu molto ben veduto ,& accarezzato^ qui-

ui già diuenuto vecchio , Oc eflendo Rato molti

meli malato , eflendo vn giorno vifitato dai Rè,

drizzandofì m'ietto per riuerenza , e per narrar*

gli il mal fuo, gli venne vn accidente . Laonde
il Rè prefagli la tetta per fa UDrirlo , Se aiutarlo ,

egli conofciuto il fauore gh fpirò in braccio nel

la fui ed d anni 7 7. Fi Lionardo di grandifsi-

mo ingegno, e gli riufeirono tutte le cofe , che

egli fi mife à fare . Fece vn libro della uotooiìa

«le caualii , <3c vno delia notomia degli huomim,

Àa a «
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e fcriflc alcani bcìlifsimi precetti dell'arte della

pittura , i quali fcritti non fi fono ancora veduti

(lampa ti ch'io fappia. Merita in fomma Lio-

nardo per l'eccellenza fua fama immortale. Lao
de molTo da gran meriti fuoi Vincendo di Buo-

nacorfo Pitti giouane Rudente , e di bcllifsimo

ingegno ha (opra di lui fatto quello epitaffio

.

yinfe Natura il vinci , ci Tempii e Morte ,

Con l'efre quelle , con làfdmé quefir,

JEfc con Ambo mulettofr, e meftt

ì Pinotpimi . Quifon l'ojfd morte»

^^ Furon molto da tutti commendati i verfi del

Pitti , e condufo lui eiler di viuo fpirito, adorno

di belle lettere., edilodeuoìi coftumi; ma poi

che nftate furono le laudi a lui date, riprefe il

Vecchietto il fuo ragionamento dicendo •

ciorzfo* ^c * niedefimo tempo che Firenze per l'opere

*§ da e* di Lionardo s'acquilìaua fama, Vinegiapari-

Jtel tran mente per l'ecccl lenza di Giorgionc da Caftel
"• Franco fui Treuigiano facea rifonare il nome

fuo • Quelli fu allenato in Vinegia, e atfefe tal

mente al difegno che nella pittura pafsó Giouan

ni, e Gentile Bellini, e diede vna certa viuezza

alle fue figure che pareuanviue. Di fua mano
Iia il Reuerendifsimo Grimani Patriarca d'A-

cjuilcia tre bellifsime telìe à olio, vna fatta per

vn Dauit , l'altra e ritratta dal naturale , e tiene

vna berretta roflàin maao> e l'altra e dVn fon-

emi-
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. ciullo bella quanto fipoflafarc co'capcllià vfa

di velli , che dimoftrano l'eccellenza di Giorgio

ne» Ritraile in vn'quadro Giouanni Borgheri

ni quando era gioitane in Vincgia ,& il macftro,

che il guidaua , e quello quadro è in Firenze ap
predò à figliuoli di detto Giouanni, ficomc an*

cora èincafa Giulio dc'Nobili vna tcftad'vn

Capitano armato molto viuacc , e pronta . Fece

molti altri ritratti, e tutti bellifsimi, che fono

fparfi per Icalia in mano di più perfone . Dilet-

tofsi molto di dipignerc in frefeo, e fra l'altre co

fé dipinfe tutta vna facciata di cà foranzo fu U
piazza di San Polo in Vinegia , nella quale ol-

tre a moki quadri, 5chiftone, fi vede vn qua-

dro lauorato à olio fopra la calcina , che ha retto

all'acqua, <5c al vento, eficconferuatoinfinoà

hoggi : e dipinfe ctiandio à frefeo le figure , che

fono à Rialto, doue riveggono tefte, e figure

molto ben fatte, ma non fifa che hilloria egli

far fi volefle • Fece in vn quadro Chnfto.che por

ta la Croce , e vn Giudeo , che il tira , il quale fii

poi pollo nella Chiefa di San Rocco, e dicono

che hoggi fa miracoli . Difputando egli con al-

cuni * che diceuono la fculcura auanzar di nobil-

tà la pittura j pcrciochc moftra in vna Jfol figura

diuerfe vedute , propofe che «la vna figura fola

di pittura voleua moftrarc il dinanzi > il di die-

tro , & 1 due proffili da i lati in vna fola occhia*

ta , lenza girare attorno , come è di mefticro fa-

re alle ftatue . Dipinfe adunque vno ignudo,chc

woftraua le (palle , Se in terra era vna fontana di
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accisa chiarifsima , in cui fece dentro per riuer-

beratione la parte dianzi , da vn de'lati era vn
c^falettc brunito* che fi era fpogliato, e nello

iplcndore di «quell'arme fi feorgeua il profilo del

lato manco, e dall'altra parte era vno fpecchio,

che raoiìraua l'altro lato , cofa di bellifsimo gm
dici j , e capriccio , e che fu molto lodata, «Se am
mirila. Molte altre cofe fece, che per breuità

trajafeio, e moke più perauentura ne harebbe

fati cie con maggior fue lode , fc morte nell'età

/uà.01.34 anni non l'hauefTe tolto al mondo con

dolore infinito di chiunque lo conofeea

.

daC^rtr -Prima eh io torma ragionar de pittori rio-

Ìr»-. fentini» non voglio lafciar di dire alcuna cofa di

Antonio da Ccrcggio , il quale fu pittore fingu

larifsimo ,cnel colorire eccellente, e marauiglio

(o , In Parma fono la maggior parte dell'opere

foe , come nel Duomo nella tribuna grande mol
te figure beJhfsime con attitudini marauigliofe

lauorate in frefeo , e due quadri grandi à olio,in

vno de quali è Chrifto morto, che fu molto corri

rnendato: eScinSanGiouanni della medefima

Città dipinfc in frefeo nella tribuna vna Noltra

donna , che afeende al Cielo fra molti Agnoli, e

mitri fanti con fi belli andari di panni , e le figure

con fi bell'arie , e fi vaghe che non fi può dall ar-

te difiderar meglio. Nella Chiefa de'frari zoc-

colami di San Francefco dipinfe vnaNuniiata

in frefeo tanto bene , che accadendo rouinarc

quel muro douc ell'era , fu ricinto il muro attor*

do con legnami armati di ferramenti , e taglian-

dolo
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dolo àooco> à poco h faluarono , e fu murata in

altro luogo pia (miro. JnSauto Antonio fece

in vna tauo!a la Nofhidonnn , e Santa "Maria-

Maddalena , appretto à cui è vn fanchifl#ché ri

de tanto naturalmente che muoùe à nfo cìHrfrì *

que lo guarda >& euui vn San Girolamo colorì-*

to di maniera fi m'arauteliofa , chei pittori il ri-

mirano per cofa Ihapcndaj clic non fi poffa dipi-

gner maglio • Lauorò in rréfeo Copra' vna por :%

di détta Città la Noitraàonna coi figliuolo in

collo j opera , che fa maraTgliarc i viandanti

.

Fece in Mantova al Dùca Fed*ri^o fecodo due

quadri per mandire àfFfmpàradore , ncRVno
de'quali era vna Leda ignuda, e nell'altro vna
Venere di morbidezza d\ colorito , d'ombre, e

di carni talmente lavorate , the nonpare'ano co-

lóri , ma carni vere. IoModona cvna.tauola

diTaamanoentron vtu Madonna: in Bologna

parimente in cafa gH Ercuìani vnChrido, che

nel! orto apparisce à .varia Maddalena cbfa mol
to bella: & in Reggio vna tauola della Natmità

di Conilo, dal quale partendoli vno fplerf-

dorè fa lume a pallori, & all'altre tì'rnrec]?eil

Contemplano > e vi è vna femma fràlaMè che

fi pone la mano dinanzi àgli occhi tan?:> Sene

efpretTa che è cofa mirabile , euui ancora \& iftfi

ro d'Agnoli fopra !à Capanna , che cari -ano ti rt

ti ben fatti * che paiono più tofto difòéfi ^ \\ eie

lo che fatti dalla mano d'vn pretore : èrreita rrtcV

defima Citta vn quadretto d'vn v"fb, che ora

nell'orto con figure piccole pittura finta dit.ot*

A* 4 te,



Xjé LIBRO
te, clone l'Agnolo col Tuo fplcndore fa lume!
Chrifto canto ben finto , che non e pofsibile pa-

ragonarlo . Fece molte altre cofe , e tutte belle,

che il tempo non mi concede il dirle , e nell'età

fua intorno a 40 anni , lafciando di fé fama im*
mortale , perche nel colorire C\ può dire che hab
biatpaflato tutti i pittori , fene pafsó ali eterna

vita.

fkfdi Fùinqucftì medefimi tempi in Firenze Pic-

€*fm*f ro di Cofìmo , il quale nacque d'vn Lorenzo ore

fice ; ma perche cgliapparó l'arte della pittura

da Cofimo RoiTclli, fu fempre detto Piero di Co
fimo • Coftui fu perfona molto ftrauagante , e

d'inuentioni nuoue , e capricciofe . Aiutò al fuo

maeftroà dipignerc in Roma la Cappella di Pa-

pa Sifto, enei medefimo tempo fece molti ntrat

ti a più Signori , e particolarmente quello del Si

gnor Virginio Orlino , e quello del Duca Valeri

uno figliuolo di Papa Alcflandro fello , In Fi*

renzeper molti cittadini fece quadri affai, enei

Kouitiato di fan Marco in vn quadro la Noftra

donna col figliuolo in collo : Se in Santo Spirito

alla Cappella di Gino Capponi in vna tauolala

Vifitatione della Madonna con altri Santi » do»

aie è vn fanto Antonio , che legge con gli occhia

li al nafo figura molto pronta , e vi è contrafatto

vn libro di carta pecora, che par dadouero •

Nella Chiefa de'Serui alla Cappella , doue i frati

tengono la verta,& il guanciale di San Filippoi

dipuifc in vna tauola la Vergine Maria dritta

soa va libro in mano , che alza la urta al Ciclo*

cfo-
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e fopra quella e lo Spirito Santo , che la illumi-

na con molti Santi intorno , e vi è vn paefe con

grotte, e con alberi ftrauaganti , veramente bel-

lo , e nella predella di detto altare fece alcune hi

ftoriettc piccole, fra le quali vi è vna Santa Mar
ghcrira , che efee del ventre del ferpentc , il qua-

le e tanto contrafitto , e brutto , che pare faccia

paura . Fece parimente vn mofrro mirino biz-

zarro , e fpauenteuolc, il quale donò al magnifi-

co Giuliano de'Medici, cqucfto choggi nella

Guardaroba del Gran Duca Francelco , infic-

ine con vn libro pur di mano di Piero d'animali

bizzarri tratteggiati di penna, e condotti con

grandifsima diligenza . Dipinfe etiandio la ta-

tauola , che è a man manca all'entrata della Chic

fa de gli Innocenti : & in San Friano quella do*

uc è la Noftradonna à federe con quattro figure

intorno, e due Agnoli in aria, che la incorona-

no, & vna tauolctta altresì della Conccttione

nel tramezo della Chiefa di San Franccfco à Fi«

fole. Lauorò nella cafa, che fu già diGiouan
Vcfpucci nella via de'Scrui dirimpetto à fan Mi
chele, hoggi del Signor Giouanni de'Bardi di

Vernio intorno à vna camera alcune hiftoric

baccanarie , dooc fono Satiri, Fauni, Siluani,Bac

canti , e Sileno a cauallo fu l'afino , cui fono in-

torno molti fanciulli , de quali alcuni gli din be

re ,& alcunii il reggono con attitudini , de habi-

ti vari ; opera certo bella , e lodeuole , e dai Si-

gnorGiouanni tenuta cara', come quegli, che

fra le molte virtù Tue, guJifcc ancora le buone

epe*
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opere di pittura, e di fcultura. In cafa Carla

Pifti,gentilhuomo di quella riputatione , & ho-
norc, che e noto à ciafeuno , è di fua mano vn
quadro d'vna Vergine con altre figure lauorat

a

gentilmente. Ni otte altre cofe fece Piero , che

per la Grettezza del tempo non racconto ,& e&
fendo d'età d ani 8&fuvna mattina trouato mor
toà piedVna &*]?*& in'San Pier Maggiore gli

Fr<*B*f-
fudatofepoltura*

$ tUmei. Vicino à Prato in vtia villa chiamata Sauigna

no nacque vn Bartolomeo , il quale s'accomodo
in Firenze con certi (uoi parenti > che habitaua-

fHttijriìa portaaSan Piergattolini, imprenden-

do l'arte del dipignere da Còfimo RolTelh, e per

iftar apprettò a detta porta, fu nominato Bac-

cio dalia porta . Coftui dopò che fi partì da Co
fimo fi diede àltudiare le cofe di Lionardo da

Vinci , & in brieue tempo s'acquiftò gran credi

to, e riputatione sì nel colorito, come nel dife-

gn'o . Haueua in quei tempi Piero del Pugliefè

vna No(Iradonna piccola di marmo di bafsifsi-

mo rilicuo di mano di Donatello à cofa ranf i-

tna, alla qualefece fare vn tabernacolo di legnò

con due fportell i per chiuderlaui dentro , e lo fé

ce dipignere à Baccio della porta , il quale vi fe-

ce dentro due hiltorictte di figurine àguifa di

miniatura , lVna delle quali fu la Natalità di

Chriftojc l'altra la Circuncifioneichenon fi può
vedere cofa ne più diligente , ne piubella>e dalla

banda di fuore degli fportelli dipinfe àoHo di

chiaro ofcuro la Vergine gloriofa annuntiata

dai-
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dall'Agnolo . Q^efta opera è hoggi apprefft al

Gran Duca Francefco fra l'eccellenti cofe fue

più pregiate i
; Cominciò Baccio à dipignereà

frefeo la Cappella, cheèndh fpedaie di Santa

Maria Nuoua nel cimitene, doue fono Teda de'

morti, facc-ndoui vn giudicio, douc in quella

parte ,che egli forni , fi vede diligenzajcbclla ma
niera j ma egli efTendofidato alla vita fpiritualé >

e poco curandoli del dipignerc , la lafció imper-

fetta, òcattendeua ad andare alle prediche di

Fra Girolamo Sauonarola , hauendo prefa ftret

ta pratica con eflb lui . Ma auuenne che vn gior

no lì leuarono le parti contrarie à Fra Girolamo

per pigliarlo > e metterlo in mano della giuftitia

per le feditioni , che hauea fatte in quella Città,

e gli amici del frate fi raunarono in buon nume-

ro , e fi rinchiufero in San Marco fra quali come
fuo affetionato era Baccio , il quale fentcndo da

re la battaglia al Consento, & venderne, e fe-

rirne alcuni , dubitando molto de'fatti fuoi, fe-

ce boto fé eglicampaua da quella furia di veftir-

fi Thabito di quella Religione , il che poco dopo
pienamente oiTeraó, pcrciochc eflendo (lato pre

fo, e condennato alla morte Fra Girolamo, Bac
ciò andatofenc à Prato fi fece Frate in San Do-
menico, egli fu dato ilnome di Fra Bartolo-

meo , e (fette quattro anni ( come che fofie mol-

to pregato a doucr dip'gner qualcofa) che mai
non volle pigliare i pennelli in mano j alla fine

efièndoin Firenze moflb dalle preghiere d\ Ber*

nardo dei Bianco ( il quale haucua in Badia fat*

19
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to fare vna Cappella di Macigno intagliata mol
to ricca , e con figure di terra cotta inuetriata in

alcune nicchie tutte tonde, e con fregi pieni di

Cherubini con bellifsimo adornamento ) dipin •

fc la tauola di detta Cappella entroui San Ber-

nardo, cheferiue nel veder portata la Reina de*

Cieli col figliuolo in collo da molti Agnoli, opc
ra degna di gran confideratione , e lauoró ctian-

clio fopra quella a frefeo l'arco, che vi fi vede . la
San Marco fono di fua mano due tauole bellifi-

me, nell'vna delle quali fono alcuni Agnoli in

aria , che volando tengono aperto vn padiglione

con buon difegno, e rilicuo, e di forto e vna No
ftradonnacon molte figure intorno, eChrilto

fanciullo , chefpofa Santa Caterina , dinnanzi

per figure principali vi fono San Giorgio arm a

to con vno ftendardo in mano, San Bartolomeo

dritto , e due fanciulli , che fuonano , vno il liu-

to» e l'altro la lira con bellifsime attitudini/: co*

lorito fiero . Nell'altra tauola , che e à dirimpee

to à quella , vi é vna Vergine con molti fanti at-

torno : e nella medefima Chicfa dipinfc quel fan

Marco Euangelifta in tauola , figura di cinque

braccia , per raoftrarc che fapea fare di maniera

grande , che è poftanella facciata , douc e la por

ta del coro , opera per l'eccellenza fua , e per lo

gran difegno degna d'ogni lode: e {opra vn arco

della forefteria del Conucntojauorò a frefeo

Chrifto co Clcofas,e Luca. E perche fu detto da

alcuni che egli non fapea far gli ignudi , fece in

Yn quadro San Baftiano ignudo eoa colorito 9

che
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che par dì carne , e d'vn aria dolce nel vifo cor»

rifpondente alla bellezza della perfona, e dicefi

che ftando quella figura in Chiefa per moftra »

haueano trouato i frati nelle confefsioni, donne,

che nel mirare la leggiadria, e lafciu3 maniera di

quella figura haucano peccato. Perlaqualcofa

fu tolta di Chiefa , e mefla nel Capitolo* dóde fu

poi leuata , e mandata al Re di Francia . Nella

Nuntiata è di fua mano la tauola, che è fotto l'or

gano : & in Lucca in San Martino n'e vn altra

cntroui la Noftradonna con vn Agnoletto a pie

di , che fuona il liuto,& altri fanti . In San Ko-
mano parimente fono due quadri di fuo in tela

J

nell'vno de'quali e la Madonna «della Mifcricor

dia con alcuni Agnoli, che le tengono il manto,

e vi e figurato vn popolo fu certe fcalee in varie

attitudmi riguardante Cnrifto in alto, che man
da factte adoflb ai'a gente , douc fi conofee ccccl

lenza neH'inuentione,nel difegno,e nel colorito»

e quella e delle belle opere che egli faceflc : nel-

l'altro è Chrifto, e Santa Caterina Martire , in*

ficme con Santa Caterina da Siena , che è vna fi -

gura bellifsima . In San Lorenzo di Firenze

nella Cappella d'Ottauiano de'Medici vi e di

fua mano difegnato vna tauola,la quale egli non
potè finire, come hauca difegnato, e vi fi vede

il fuo proprio ritratto . Molti quadri fece à più

gentiìhuomini, fra quali ne e vno di Noftradon

na bellifsimo in camera di Lodouico Capponi :

& in cafa Antonio Saluiati vn quadro grande in

cui e la Vergine gloriofa #chc adora il figliuolo,



iti LIBRO
e moflra grand:fsimo affetto nel vifo # & il baili

bino è fatto con gtan diligenza a lato a cui e San
Giufeppe a federe .che tienle mani fopravn gi-

nocchio , e (certa in fucre , figura belli fsima , e

di vero quadro eia farne gran conto, ficomc ne
fa il Saluiati conoscendo il gran valore di quel-

lo . Ma s'io voglio tutte l'opere fue raccontare»

invano afpctteranno gli altri pittori che di loro

fifauellij perciò non ne dirò altro, fenon che

nel l'età fua di 48 .anni , lafciando il corpo in ter-

ra ( a cui in San Marco fu data honorata (epoltu

ra ) rendè l'anima al Cielo • Sopra di lui ha fat-

to i) Signor Àntonmaria Bardi di Vcrnio, gioua

ne di beliiisimo ingegno, &à cui le Mufc fono

amiche quello Epitaffio

.

Stupì Natura alhdr che qu4 giù "ìifle

chi UgUrìà dell'drtek leiprtpifé ;

JE quejlt ti Frdtefuy che m tenapofe

il cerpo j efid le stelle il nontejìnjfe»

UdflHtt Mariotto di Biagio Albertinelli, non folo fot

Aderti- to la disciplina dì Colimo Roflelli in compa-
ri, gnia di Baccio dalla porta apparo l'arte della

pittura , ma fu armcifsimo di Baccio , e ftette fé

co à Jauorare fino à che egli fi fece Frate, e cercò

tanto d'imitare la Tua maniera clic molte cofe fat

te dalTAibcrtinello furon tenute di mano del

frate . E^n finì in Santa Maria Nuoua il Giu-

dicio , che Baccio ha^ea lafciato imperfetto , &
il fece con tanta diligenza, , che malti non fapen

do,
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do , fKmano che fìa lauorato da vna fol mano

.

Alla Certofa di Firenze nel capitolo d>p»n(c va

Crocifido con la Noftradonna , eia Maddalena

a pie della Croce , & alcuni Agnoli in aricene r*

colgono il fangue diChnllo, opera lauoraraà

frefeo , i molto ben condotta . Di Tua mano è

la tauola dell'Aitar maggiore delle Monache di

San Giuliano in Firenze: e nella Compagnia di

San Zanobi à lato alla Canonica ne vn altra di-

pintati! la Nuntiata, e Dio Padre in aria con al-

cuni Agnoli , che volano fpargendo fiori molto

benfatti, econgrandifsimonlicuo, InS,Bran
catio è di Tuo in vn tondo la Vifitauone delia

Vergine : <5c in Santa Trinità vna Tauola della

Madonna con San Girolamo , e San Zanobi : e

nella Chjefa della Congregatone di San Marti-
no v u altra tauola della Vifitadone molto com-
mendata. Molti fono i quadri, che egli fece a
più perlone fparh* per Firenze . Fu poi condor
io ai Conuento della Quercia fuorc di Viterbo ,

e vi cominciò vnatauo a, maauanti chelafor-

nifTcgli venne voglia d'andare à Roma, doucin

San oaluefl.ro di monte cauallo fece vna tauola à

olio entroui Cimilo , che fpofa Santa Caterina

con altre figure di bonifsima maniera . Ritorna

topoi alla Quercia, e difordinando nelle cofe

d'amore s ammalò sedandola colpa all'aria fi te

ce pottare in Firenze, doue non gli giouancio

aiutane nftori m pochi giorni eiìcndo d'età d*Jiti

ni 4y iì morì , e in San Pier maggiore ^u fu da*

loiepoltura,

Raft
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*sfée&i Randellino del Garbo fu difccpolo di Filip-

po Lippi, e fece in Tua giouentù molte opere de-

gne di laude ; ben è vero che cfTcndo vkimamen
te carico di famiglia , oc impoucrito peggiora

afTai nel dipignere. Perciò io farò folamentc

mentione delle cofe fuc più ftimate . In Roma
nella Miaerua intorno allafepoltura del Cardi-

nal Carrafa vi é dipinto di Tua mano quel cielo

della volta tanto fine chepar fatto da miniatori

,

e fu molto commendato . Haucndo la famiglia

de'Cipponi di Firenze ( che fempre fi diede al-

Timprefe magnifiche , e lodeaoli ) fatta vnaCap
pella, che fi chiama il Paradifo , (otto la Chicfa

di San Bartolomeo à Monte Vliueto fuor della

porta à San Friano , volle che faceflc la tauoia

Randellino , il quale vi dipinfe à olio la Rcfur-

retiòne del noftro Signore con alcuni foldati,chc

come morti fon caduti intorno al fepolcro con

tcftebcllifsime» fra quali in vna tetta d'vn gio-

itane , che è veramente mirabile , fu ritratto Nic
colo Capponi: vi é parimente vna figura cui ca-

de adoflo il coperchio della pietra del fepolcro

,

che ha la tefta inatto di gridare dimoftrando

gran fierezza , e fpauento . Di Tua mano è quel

tabernacolo, che é fra'i canto del ponte alla car

raia, a quello della Cuculia in Firenze , entroui

la Nofiradonna col figliuolo in collo > Santa Ca
terina» e Santa Barbera ginocchioni, lauorò

molto diligente , e dilicato . Fece per le Mona-
che di San Giorgio fopra la porta della Chicfa à

frefeo vna Pie;à con le Marie , e fimilmcntc fol-

to
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to 1 arco la Madonna molto ben fatta . In San-

to Spirito fi veggono di Aio quattro tauole, di

cui la migliore è quella doue e dipinto vna Pie-

tà , che fu tenuta affai buona . Fece per li Mo- ^
mei di Ceftello nel lor Refettorio n vna facciata

à frefeo Thiftoria del miracolo di Giesù Chrifto

de cinque pani ,e due pefei : e per l'Abate dè'Pa

nichi alia Chiefa di San Salui fuor della porta al

la Croce, la tauola dell'aitar maggiore entroui

la Vergine Maria , San Giouangualberto,& al

tri fanti, e nella predella di quella tauola ntraflc

di naturale il detto Abate, & il Generale, che

gouernaua in quel tempo . In San Pier Maggio
re, nelle Murate, inSanBrancatio, & in molti

altri luoghi fono dell'opere fuc , fìcome per le ca

fé de'cittadini molti quadri ; ma battici quello

che fi è detto di lui , il quale finì la fua vita d'età

d'anni ) 8 , e fu fepellito in San Simone fan-

Hora bifognerebbe che il tempo ne concedef d+ vrfc»

fé di poter lungamente ragionare; poiché dcll'cc ••.

cellentifsimo RafFael Santio da Vrbino mi con-

uien faucllarc . Ma poi che lungo ragionamen-

to non ne e conceduto, io d'vna parte delle cofe

fue tratterà bricuementc . Nacque Raffaello in

Vrbino Tanno 8 $ fopra
1 400 il Venerdì Santo

à horc tre di notte, d'vn Giouanni de* Santij pit

torc di non molto nome : e peruenuto in età di

poter difegnare , fu dal padre indiritto al dife-

gno, e veggendo che egli riufeiua di si fatta ma-
niera , che il fapcr fuo trapaflaua, e miglior mae

Bb ftro,



W LIBRO
i*ro, che egli non era pcrdmrnir valentuomo

fave di.ipcfticro j, fl ppfc ; lw,iu rl'itiroPc-

rugifig > cti quale inj?rieuc ter-.} o almcnte
(
sj3Qi

%c lamaniera che le e; , ;Ji£ egl j facea da elici-

le elèi j i fi '.crcfcv ci o . Ma pc i r -1 ; i

tpfi eia Pierre-;' i eco, r poco anco m-gii'orando

lamanietafnche venne sii colino dell ccccllep»

5r3,ep iflmc i i- ''tllVvic. D' tremanierefi veg

gojio cfjilljpperc fuei Bèlla pi ma , the è molto fi-

milc n osella del rna; tiro ; tra migliorata alc.uap

to, è ip Cittì eh C«= Hello in SanFraiccfco vr/4

tauolai cn molto grande delle fpof^htic della

JVTr.nonna , e clic cnjaclfj fero in Firenze in cafa

ìT^'deià cui egli ( da loro fluido Usto allog-

giato la prima volta che venne à Firenze) gli fé -

cepernon tfiei vinto dicmcfia. Della ieccr>»

ca awnnra é vn quadretta dvn CLiiiio, cl;e cra^

rei» orrp,tanto finito che par di mimr,v eì'Ei ino

di Camaldoli nella camera elei principale di

quclju-go : in Pc rugia-nellaChiefa cle'ft rùi nel

la Cappella degli Antìdci vna tavola di Ne Pira-

donna & alcuni fanti : in San Seueto piccol Mo
nafterio dell'ordine c!i C^rrialdoli viedipintoà

frefeo Chnfto in gloria
,
pie) Padre con alcuni

AgrjoliVè alcuni fami z federe, e vi fi vede ferie

to il nome mo : nella Ctuefi delle donne di San*

to Antonio da Padoua vna tauola entroui la

Wrri ^' gloriofa con Chriiìo ingrembo,Sà Pie

re , fan Paolo, Tanta Cecilia, e flirta Caterma^c

quai fante hanno le più belle , e le più dolci arie

tìwfej ck^iu v^riv acconciacwredicapochcj

ve-.
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Veder fi portano, e fopra quefta rauola in vv me-

zo tondo e vn Dio Padre bellifsimo , e nella pre

della dell'Altare trehiftorie di figure piccole,

opera certo mirabile, e diuot.i . Ritornate in Fi

renze la feconda volta vi fece dici; eia

ad Agnol Doni due ritratti vno diluì , ejaltrp

delia donna Tua , i quali veder fi ppflcnb iu cafa i

t>oni nei Corfo de Tintoti : & à Domenico Ca-

pgiani dipinfc fri vn quadro la NoHra donna co

Giesù , che fa fella à vn fan Giouannifìo^be ha

ili braccio fama Lifabetta , la quale rimira vn fan

Giufeppe, che fi appoggia con ambi k mani ad

vn battone, la cjual opera marauigliofa fi riiroua

hoggi apprefio a gli heredi del detto Domeni-

co , che ia tengono in quella (lima , che fi codine

ne agemina così rara. Andato pofeia a Perugia

Fe.ce nella Chicfa di fan Frar.ccfco per Madonna
A talanta Baguoni in vna tauola vn Chriflo mor
t o, che è portato a fotterrare , e vi ii vede la No-
flradonna , che fi e venuta meno , e le tefte eii tv.t

te le figure con molto affetto nel pianto , e pan i

colaimente quella di faìn Giouannuii quale n vo
uè à pietà chiunque lo rimira -, Si in fcmrr a que-

fta opera per l'aria delle figure, pei la bellezza

de'pàiuiì ,
per la vaghezza de'colori,cp r vna

cflrcma bontà ,cl e ha in tut:e le parti v

rifsnna j emrr^ui^liofa. Finito quel

fenc torno a Firenze, doue e'sfu

i Dei la tauola,chc andaua alla

tar maggiore di fanto Spirito , & egli la eomin^

ciò» e la bozza a boni&iiOQ unni:.

.

I> a * ii
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in tanto fece vn quadro , che fi mandò a Sicnajl

quale nella partita di Raffaello rirnafe à Ridol-

fo del Ghirlandaio, perche gli finiflc vn panno
azun\> , che vi mancaua : e la rauola de i Dei né
finita * fu poi polla daM. BaldaHarre da Percia

nella Pieue della patria fua , percioche Raffael-

lo la lafció imperfetta eflendo chiamato a Ro-
ma da Giulio fecondo , deue nella camera della

fognatura dtpinfe vna hilìoria , quando i Teolo

gì accordano la Filofofìa , e l'A Urologia" con la

Teologia , doue fon ritratti tutti i faui del mon-
do, che difputano in vari modi , & a lato al ri-

tratto di Zoroaftro vi dipinfc fé (teflo ritrattofi

nello fpecchio : vi fono molte Dee pofte a lor

conueneuoli luoghi , le Virtù
?
e molti fanti, e il

Monte Parnafo con le Mufe, 6c altre belle inuen

tjoni accomodate con grandifsima gratiaàgli

Aitrologi,a'Poeu, a'Filofcfi, &à Teologi.

Qui troppe lungo fcrei s'io volefsi partitamen-

te raccontare l'eccellenze di quefVopera,perchc

fono infinite, e baffi ilfapere che eli e di Raffacl

da Vrbino * e che il Papa veduta quella fece git

tare a terra tutte le Littorie degli al cri maeftri an

Uch^e moderni, e volle che cghfolo haucflcil

vanto di tutte le fatiche , che ;n tali opere lì fof-

ferò far t^ , ó fi haueflèro a fa re , Ritraile pofeia

Papa Giulio in vn quadrG a olio tanto viuo.chc

<feua i| ritratto timore a gunrdarlo,ilqualeè hog

gi ir? Sarta Maria del Popolo con vn quadro

celia Annuita bellifsniìo fatto nel medelìmo té-

po da lui, doue e la Verginelle con vn velo co

j>rc
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pre il figliuolo, il quale e di Comma bellezza, e la

teda della Maddonna oltre all'eOcr gratiofifsi-

ma, dimoftra allegrezza , e pietà inficine ,& cu-

lli ancora vn fan Giufeppc, che con ammiratio-

ne ftaà contemplare il Rè , e la Reina del Ciclo j

& ambidue quelli quadri fi moftrano le feftc fo-

lenni . Della terza maniera, la qual fi dice da lui

cflère ftata prefa per hauer veduto le pitture del-

la cappella di Michelagnolo , fono tutte le cofe,

che da qui innanzi fi diranno. Haueua egli prima

dipinto in vna loggia ad Agoftin Ghigi mercati

te ricchifsimo del fuo palagio in Traftcuerc vna

Galatea nel mare (opra vn carro tirato da duo

Delfini con Tritoni , & altri Dei marini , e Tra-

ttoria di Piichc, e di Cupido con bellifsima ma-
niera. Perlaqualcofa il detto Agoftino gli die-

de a fare vna Cappella in Santa Maria della Pa-
ce, la quale egli lauoró in frefeo della nuovama-
niera molto più grande > e più bella dell'altre fue,

e vi dipinfe alcuni Proreti, e Sibille di fortuna

bellezza, e nelle femine, e ne* fanciulli, che vi fo-

no fi vede viuacità grandifsima . In fomma fu te

nuta quell'opera di tante belle di quante neha-

uea fatte bellifsima . r gli diede gran nome , e ri*

putatione in vita , e dopo morte . Dipinfe poi

la tauola dell'Aitar maggiore in Araceli , nella

quale fece vna Noftradonna in aria con vn paefe
bel li fsimo , & alcuni fanti , che non fi può mai
lodarla à baftanza . Di poi feguitando di dipi-

gnere le camere del palagio del Papa vi fece vn»

fattoria del miracolo del facramento del corpo-

Db i ralo
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ralc d'Ormerà f ó di Boifena che eglino (ci chia-

mino, e dall'altra banda finfe Papa Giulio, che

ode la wicila con moki altri, douc e ritratto il

Cardinal fan Giorgio : e dirimpetto a quella hi-

(Iona 'dipinte quando fan Pietro nelle mani d'E-

r de e guardato in prigione dagli armati, doue

fi vede arte grandissima nella profpcttiua,cbe vi

ha fattale nella riuerbetationc dei lume d'vn tor

chio accefo » che ha in mano vna figura , e ribat-

te (opra Tarme di quelli, che gh fono intorno, e

cloue quello ne n arriua, vi e fimo il lime dell*

Luna, tal che par naturale il fummo dei doppie-

re, lofplcndored'vn Agnolo, che equini vici-

no , i'efeuro della notte, & il lume della Lima , e

non cofa dipinta : e per fattura, che coni rafac-

ci a la notte mai non tu veduta la più (ìnule , e la

meglio fatta di quella : vi fono indetta camera

altre hiftorie , come quella di Papa Giulio , che

fcaccia rAuantia della Cbicfaj <5c hhodoro ab-

battuto, e percofioafpramente » che per coman
damento d'Antioco voitua fpogliare il tempio

di tutti idepoiìti delle Vedoue, e de Pupil i;

ma troppo King-; farei s'io vcle(s i raccótare ogni

cofa , dirò folamente che tfendo morto Papa
Giulio, e creato poi Leon Decimo ,1) qual vol-

le che tal opera fi feguitafle , egli dipinte nei !'al-

trafacciata la venuta a Atulaàjxoma, cloin-

contrarL - a pie di Monte Mano , che fece Leo-

ne terzo Pontefice , il quale u cacciò con le fo»

le bcncditioni : fece Raffaello in qudia h tfcria

(m Piero, e i+u i;*olo ni ana ccn k tyzdt in ma*
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flo ] che vengono à di elider la Chiefa , il che fo

fua inuenrion? ,
perche la hilloria non \o dice t e

fu dellèìictriie* chcvfano pigli affi i pittori,

Dipinfe nel mjddìmo tempo vna tauola entroui

la Noftradonna, fan Girolamo vcftko da Cardi

naie, & l'Aguol Raffaello, che accompagni

Tubia, chcfupo f ta in Napoli nella Chiefa di

fan Domenico nella Cappella, douec il Cronfif

fo,cheparlóàfan Tommafo d'Aquino. In Bo-
logna nella Chiefa di fan Giouanr.i in M >nt*

nella Cappella , doue è il corpo della Bcarà £:c-

na dall olio , vi e vna (uà rauola, dòue li vede fan

ta Cecilia , che da vn coro d'Agnoli ì n Ciclo ab

bigliata ftà ì vdire il iuono già tu:ta data in

preda all'angelica armonia: & ii\ terra vilonc*

molti frumenti mu dei , che noi ì paiono dipin-

ti,ma naturali, <5c altri fanti in rutta perfettij ne,

che fi diraoftrano veramente viui. Laonde fo-

praquefta pittura furon fatti mohi veffi . Fece

vn quadretto di figure piccole in Bologna per lo:

Conte Vincentio Ercolini entroui vnChtifta

in Ciclo con i quattro Etiangefttti come gli dei

fcriue tzech'd Profeta t oc a Verona mandò vit

quadro /Conti di CanofTa,ncl quale è vna Nati-

«irà di noftro Signore con vn Aurora molto o-

dati : &à Bindo Altouiti fece il ritratto fao qua

do era gioiwne ,chcè tenuto bellifórno : e pari-

tnentc gli fece vn quadro dì No'tradonna, il cUa

k gli vttandò à Firenze ,c fi troua hoggi nel paia

j;io del Gran Duca Franceico nella cappcl a del

k lUnzc ovouc } doac è dipinta Sant'Alma vcg--
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chifsima a federerà quale porge alla Noitradon?

pa il Tuo figliuolo di tanta bellezza nello ignu-

do e nel vifo che nel ridere rallegra chiunque il

rimira, e la Vergine non può eflere più mode*
fta , ne più bella : cuui vii fan Giouannino ignu-

do a federe, & vn'altra fama bellifsima , e per

campo vn cafamento , doue egli ha fìnto vna fi-

neftra impannata, che fa lume alla ftanza , in cui

fon dentro le figure . Fece vn altro quadro in

cui ritraile di buonagrandezza Papa Leone 9 il

Cardinal Giulio de Medici, & il Cardinal de'

Rofsi , nel quale 6 veggono le figure non finte

in piano, ma tutte ritonde $ e rileuate con altre

marauigliofc confidcrarionij e quello quadro è

hoggi nella Guardaroba del GranDuca Fran-

cefeo. Dipinfe ancora il Duca Lorenzo, & il

Duca Giuliano de'Medici, iquai ritratti fona

in Firenze appreflb a gli heredi d'Ottauiano

de'Medici : oc vn ritratto bellifsimo d'vma don-

na molto amata da lui fino alla morte fi ritroua

apprefTo à Matteo, e Giouambarifla Botti fra-

telli , e figliuoli d'vn altroGiouambatifta,gioua-

ni gentili ifsimi » e vircuofi . Fece poi Raffaello

vna tauola d'vn Chrifto , che porca la Croce, do»

oc fono le Marie , che piangono , e famaVero-

nica , che (tendendo le braccia gli porge vn pan-

no con grand tfsima carità , e vi fono molti huo-

rnini armati a cauallo , e a piedi in attitudini va-

riate , e bellifsime , & e veramente cofa rara , e

marauigliofa, e quefta tauola fu portata in dei -

ha a Palermo , e polla nella Chicfa di fama Ma-
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ri* dello Spafmo de* Frati di MonteVliueto*
Non lafciaua perciò egli in tanto di lauorare le

danze del Papa. Laonde poco dopo feoperfe

la camera di Torre borgia, nella quale hauce

fatto in ogni facciata vna fattoria , due fopra

le fine (tre > e due altre nelle facciate libere • Si re

de nella prima lo incendio di Borgo vecchio, do

tic non potendoti fpegnere il fuoco San Leon»

quarto dalla loggia del palagio con la benedi'ti©

ne l'ammorza interamente; nella feconda è il me
defimo San Leone > dotte ha finto il porto d'O»

Ria y occupato da vna armata di Turchi, che ere

venuta per farlo prigione $ nella terza è quando

Papa Leon Decimo fagra il Re Chriftianifsirao

Francefcoprimo di Francia , e nella quarta fi ve*

de la incoronatone del dettoRè » nella quale fo-

no il Papa» & il Rè Francefco ritratti di natura-

le l'vno armato, e l'altro pontificalmente vcfti-

to , oltre a molti Cardinali , Vcfcoui, Camene ri*

e Scudieri tutti ritratti di naturale. Fece poi

per li Monaci Neri di San Sifto in Piacenza la

tauola dell'aitar maggiore dipintaui la Noftra*

donna con San Siilo, e Santa Barbera , opera di

vero ranfsima » e fingelarc • Fece ancora molti

quadri per Francia » e per loRe particolarmen-

te vnSan Michclc,che combatte col diauolo, te

nuto cofa marauigliofa . Diedeprincipio alia fa

la , doue fono leVittorie di Costantino ,* e fece

molti cartoni di fua mano coloriti per far panni

d'Arazzo doro, e di fera, che furono fatti in

Fiandra , epoi portati ì Roma 9 e fi vegg ono ar>

coi
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«or hoggi nella Cappella del Papa. Dipintesi

Cardinal Colorna vn fan Giouànino in tela bcl-

lifsimo, il quale è hoggi in Firenze nelle mai 1 di

Franccfco Benintcndi . Fece à Giulio Cardinal

de'Mcdici vnaTauola della Trasfìguratjone di

Guitto per mandare in Francia * la quale di fua

mano continouamente lauorando la condulTc al

l'vltima perfetticne, doue fi vide vn giouanc

fpiritato condotto a Chriflo,accioche fecfo dal

Monte lo liberi : in quefta opera fi veggono dili

genze grandifsirae, e tefte olrre alla bellezza

(traordinaria nuoue , varie , e belle , e fi fa giu-

dicio comune dagli artefici , che quefta opera

fra quale egli ne fece fia lapiu celebrata , e la mi
gliore: e paruc che Raffaello in quefta volefie di

moftrarc tutta >a virtù fua » come vltima cofa «

che àfare hauciTcj pcrciochc hauendola finita

non tocco più pennelli fopragiugncndoh la mor
te* Fùpofta poi quefta tauola in San Pietro

Montono di Roma . Fece molti altri quadri à

piupcrfbnc,chepcrbreuitàlafcioindietro,nco

me non mi diftenderò più innanzi nelle fuc lau»

di; pcrcioche il nome fuo folamentc manifcfta

lefue virtù . Mori nel giorno medefimo , clic

egli nacque cioè nel Venerdì Sàto hauendo viuo

to anni 5 7 . Fi fepellito in Santa Maria Rotori

da > doue hauea prima ordinato che fi reftauraf-

fe vn tabernacolo di quelli antichi di pietre nuo-

ue, < fi facefle vn altare con vna (tatua di Nofìra

donna di marmo • Furongli fatti molti Epitaf-

fi ; ma lafciando da parte tutti gli altri come no-

ti*
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ti , fòlo vene dirò vno noucliainente fatto fopra

ói lui dal Signor Antonmam Bardi di Vernio,

diecquefto.

S'irrìdfYÌr Feis t ràggi , o fender Gteue

Le nubi n^infh» ntdrfi, ofremer Marti

Vedraifinger l yrbm* in Uni , o in cèrte »

vi pur che ^nefti^e /fueiffird , efi mtue ,

Domenico Puligo Fiorentino hebbe i princi

pi da Ridolfo Ghirlandai, efumclro amico di
r/p^"

Andrea del Sarto, e fi compiaceua di moftrar-

gli le cofe Tue per ammendare gli errorij quel che

hoggi con poca laude loro non coftumano i pit«

tori , prefumendofi ciafeuno efedèr da più del-

l'altro j ma ritornando al Puligo il fuo dipigne*

re fu con dolcezza non molto tinto 5 ma come
da vna certa nebbia velato con grafia , e rilieuo

.

Laonde mentre che vide fu molto ftimato^ ma
egli più attefe à far quadri che altro . Ad Agno
lo della Stufa fece vn bellifsimo quadro , che fa

polio alla fua Badia di Capalona nel contado di

Arezzo . Dipinfe vn'altro quadro di Nolfra-

donna à M.Agnol Niccolini Arciucfcouo di Pi
fa , e Cardinale » il quale è hoggi appretto a G10
uanni fuo figliuolo . Vn'altro ne teccfimile^hc

l'ha Filippo dell' Antella : in vn'altro intorno a

tre traccia dipinfc vna Noftradonna intera col

bambino fra le ginocchia > vn fan Giouannino

,

cV vn altra tefta, la aual opera che è delle buone -8-

che egli ftccffc haho*gi Filippo Spini . Fcc§
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molti ritratti di naturale bellifsimi, e fra gli al-

tri quello della Barbera Fiorentina in quel tem-
po fàmofa cortigiana,c da molti amara,non tan*
to per la bellezza» quanto perche ellacantaua

eccellentemente di mufìca , il qual rirratto ha
hoggi Giouambatifta Deti , e perche hauca in

temo vna parte di mufica per fodisfacimcnto

della Tua donna , che il tiene in camera gliele ha
fatta lcuare ,& in quel cambio farli le infegne di

Santa Lucia • Fu celebrata per la migliore delle

opere Aie vnquadro grande * doue fece vna No-
ftradonna con alcuni Agnoli » e fanciulli , e vn
fan Bernardo * che fcriue » e quefto credo che (ia

appretto a quei del Giocondo . Molti ritratti

di naturale » & altri quadri di fua mano fono in

e afa Giulio Scali dalla porta a Pimi . Lauoró a

fixfco io vna tauolaper Francefco del Giocon-

do nella tribuna maggiore della Chiefa de ferui

in Firenze vn San Francefco $ che riceue le (lima

te, la qual opera è molto dolce di colorito , e con

morbidezza > e diligenza lauorata, e nella Chie-

fa di Cartello intorno ai tabernacolo del facra-

tnento dipinfe a frefeo due Agnoli , e nella tauo-

la d vna Cappella nella medeiìma Chiefa fece la

Madonna col figliuolo in collo , fan Giouamba-

tifta , fan Bernardo , Se altri fanti : & alla Badia

di Settimo fuor di Firenze dipinfe à frefeo nel

Chioftro le Vifioni del Conte Vgo , che fece

fette Badie • Di fuamano e il tabernacolo , cho

è fui canto di via mozzi da Santa Caterina , in

fui é la Vergine gloriola col figliuolo in collo,

cho
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che fpofa detta fama . Nel Cartello d'Anghian

in vna Compagnia fece vn cìepofto di Croce,

che fi può fra le fue migliori opere annouerarejfi

come è bellifsimo vn quadro d'vna NoQradon-

naà federe col figliuolo in gremì o,e vnS.Gio
uannino,che fiede, e vft fan Giufeppé di manie-

ra dolcifsima,e le figure tutte condotte con gran

difsima diligenza., il quale d troua hoggi in cafa

M. Francelco Borghini Auditore di S. A. S.

]v' a troppo lungo farei s'io volefsiraccótare tut

ri i quadri , e tut ti i ritratti, che fece Domenico,
il quale molto valfe nel maneggiare i colori con

buona ,& vnita maniera , e morì di pelle d'anni

51 l'anno ly 27.

Non lafcerò di dire alcuna cofa d'Andrea di

Piero Ferrucci da Fiefole, il quale hauédo hauu

to i primi principi della feukura da Francefco

Ferrucci, fé bene da principio non imparo fé

non a intagliar fogliami > nondimeno fece poi à

poco, a poco tanta pratica che non pafsó molto

che fi diede à far figure , nelle quali fé bene non
fi vede gran difegno , vi fi conofee vna certa pra=

tica naturale , e giudicio,che piace , Fu condot*

to à lauorare a Imola , doue fece negli Innocen-

ti di quella Città vna Cappella di macigno , che

fu molto lodata. In Napoli kuorò rnoltecofc

nel Caftello di San Martino , <5c in altri luoghi

della Città , In ?;(loia nella Chiefa di Santo la

copo fece la Cappella di marmo^doue è il battefi

rr>o : e con moka diligenza conclude il vafo del^

l'acqua faaa a e nella facciata della Cappella fe-

ce
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ce due figure grandi quanto il viuo di mezo ri-

ìieuoj cioè San Giouanni ,'che battezza Chrifio

con beila maniera". Nella Chicfa del Vcfccua-
do di Fkfole fece la tàuola di marmo polla fra le

due fcule che fono intorno al coro di(opra,in cui

fi veggotre figure tóde,& alcune hiftoric di baf

forilieuo : <3c in S.Girolamo dìFiefolelauorò la

tauolina di marmo, che e murata nel mezo del-

la Chicfa : Fece poi l'Apoflolo del marmo,che e

in Santa Maria del Fiore di cui Inerì ragionam-

mo^ e la tefìa di JVIarfìlio Ficino pofla fopra la

fua fcpoltura , la quale è molto beila , e fìmiglic-

uole t Ft ce vna fontana di marmo , che fu man-
ciata al Re d'Vngherià : e vna Sepoltura, che fu

portata fimilmentciii Iftri&onia Città dVnghc
ria , nella quale era vna Npflradonna con altre fi

Ì;urc . A Volterra fono di fua mano due Agno
i tondi dì marmo , Ma quello bafli di lui,il qua

le morì l'anno i <j 2% ,e fu fotterrato dalla Com-
pagnia dello Scalzo nella Cluefa dcTerui

.

Vintiti» Vincenti© da Sari Gimignano fu difcepolo

dts.Gh di Raffaello dà Vrlpino^oc ni (u2 compagnia la

vignano UQX^ nejjc ftan2c del Papa * onde fu da lui 4 e da

tutti gli altri lodato . Dipinfe poi da fé dello in

borgo dirimpetto al palagio di 1YLG iouamba-

tifta dell'Aquila , diterretta in vna facciata vn

fregio in cui figurò le noue Mufc con Apollo in

mezo , e fopra alcuni leoni imprefa del Papa ,; i

quali fon tenuti bellifsimi : & in borgo medefi-

mamentc nella facciata di M- Giouannantonio

Battiferro da Vrbino, come che fi dica che i car

toni
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tanifoflero fatti da Raffaello, dipinfe i Ciclo*

pi, che batroio i folgori a Gioue i & in vn altra

parte Vulcano, che fabrica iefaette à Cupida
con alcuni ignudi bellifsimi , & altre hiitorie.

In fu ia pia^za di San Luigi de'Franzeiì fec : ia

vna facciata molte hifìprie , la murre di Cefarè,

il Triórb dd a Giuftitia: & in vn fregio vna bat

taglia di cauaJli fieramente ^ e con gran dilegcn-

za condotti : &in quella medclìm opera vicino

al tetto fra le finetìrc dipinfe ?jcune Virtù mol-
to ben laucrate : e nella facciata degli Epifanij

dietro alla Curia di Pompeo vicino a Campo di

Fiore fece i Magi , che feguono la (Iella i e per 1*

Città molte altre opere , che hora non fa di me-
fti^ro il dirle. Ma mentre che egli era in gran-

d.fsjmo credito feguì fanno i ^2; ìlmiferabil

cafo della rouina, e del lacco di Rema, che era

fiata Reina del Mondo . Perlaqualcofa Vincen
tio dolenteTene andò à San Gimignanofua pa-
tria ,doue operando poco, e molto lontano da
quello che hauca fatto in Roma finalmente fi

morì »

tim
In quello medefimo tempo fu Timoteo da ^Tvllt

Vrbino figliuolo dVn Bartolomeo della Vite m.
cittadino ci'honeiia conditione 1 e di Calliope fi

gluiola d'Antonio Alberto da Ferrara alTai buo
dipintore del tipo fuo. Attefe Timoteo nella fua

prima età agl'orefice j ir, a perche la natura molto
1 mchinaua aldifcgno, & alla pittura , hauendo
fatto alcuni ritratti pte rc animo,e confortato da
gliamici # cparenLifi diede ili lutto alla pittura.

E
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E d'età d'anni a 6. nella fua patria fece laprima
tauola nelDuomo all'aitar della Croce , entroui

la Vergine gloriofa.San Crefcentio, e San Vi-
tale , & vn Xgnoletto ,che liede in terra , e Tuo-

na vna Viuola con gratu grandi fsima . Appref
fb dipinfe per l'aitar maggiore della Gliela della

Trinità vna Santa A Apollonia àmanfmiftra di

detto Altare. Fu chiamato pofeia à Roma da
Raffaello da Vrbino , douc lauorando fcco fece

grande acquilto, e dicono eflèr di fua manose di

fuainuentione leSibi'lc, che fono nella Chicfa

della Pace nelle Lunette à man delira tanto ili-

mate : e nella fcuola di Santa Caterina da Siena

fono di fua mano il cataletto entroui il corpo

mono , e l'altre cofe , che gli fono intorno tenu-

te in tanto pregio. Ritornatofenc poi alla pa-

tria fece molte opere in Vrbino , e nelle Città al-

fintorno . In Forlì dipinfe vna Cappella infic-

me con Girolamo Gengafuo amico, e compa-

triota i e di fua mano fece vna tauola,che fu man
data à Città di Calvello : e vn altra parimente à

Caglieiì . Lauorò ancora à frefeo à Cartel Du -

rante alcune cofe degne d'efler lodate. In Vr-

bino fece in compagnia del detto Gcnga la Cap
pella di San Martino, ma là tauola dell'altare è

interamente di fua mano . Dipinfe ancora in dee

taChiefa la Maddalena in piedi veiìita con vn

piccol manto , e e operta fotto di capelli infitto a

terra , i quaii fono così ben fatti , e tanto limili a

ver: che pare che il vento gli muoua . In Santa

Agata e vn altra tauola di fua mano : & in San

Ber-
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Bernardino fuor della Otta fece quella tanto lo

darà opera , che è à man dritta all'altare de'Buo

nauenturi gentiluomini Vrbinati , doue è figa

rata la Vergine gloriofa come annuntiata con

nuoua , e bellifsima inuentione , doue fono figu

re di quella ecce! lenza , che può far l'arte, e vn ai

bero fatto con tanta diligenza e con tanto rihc-

uo che par veramente che egli efea della terra, e

non dipinto , Nella corte del palagio delDuca
d'Vrbino fono di fua mano Apollo , e due Mu-
te meze nude in viiO fcrittoio fegreto belle àma-
rauiglia • Fece molti ritratti , archi trionfali,&

altre cofe, che la breuità del tempo non compor

ta che fi dicano . In Tomrna fu valenthuomo ,

gagliardo difegnatore $ ma dolce , e vago colori

tore . Morì l'anno della Chriftiana fallite i j 14
e dell'età Tua 74 lafciando la patria ricca del Tuo

nome, e dolente della perdita, chehauca fatto ^y
nella fua morte. ^ fts
DVn Domenico Contucci dal Monte à San- £jm#«-

fouino lauoratore di terre , nacque l'anno 1 4 6o us
Andrea dal Monte à S anfouino , e nella fua fan fi

ciullezza atte fé à guardare gli armenti ; ma per*

che la natura lo inchinaua forte al difegno tutto

giorno andana difegnando nella rena , e ritraen-

do di terra hor vna, de hor altra delle beftic ,che

egli guardaua . Laonde ciò veggendo nel pana
re à cafo doue egli era Simone Vefpuccicittadin

Fiorentino , & all'hora Podeftà del Monte , il

chiefe al padre, e da lui ottenutolo nel meno fc-

co à Firenze ,& il pofe ad apprendere ì difegnt

Ce re
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re con Antonio del Poliamolo, col quale in brie

uc tempo diuenne valenthuonio: e fece molte te

fte , e tauoie di terra di cui non dirò , per palliar-

mene à marmi da lui lauorati , che il fecero cono

feere per eccellente feukore. Di fua mano in

Santo Spirito è la Cappella del (aerarne nto del.

la famiglia de'Corbinelli lauorata con gran dili-

genza , e ne'bafsi rilieui ha imitato Donatello , e

gli altri eccellenti artefici j in due n cchic fono

due Santi poco maggiori d'vn braccio bellifsi-

mi , e fonui due Agnoli tutti tondi in atto di vo-

lare con panni maeltreuolmente fatti ,& in me*
zo e vn Crinito piccolo ignudo molto gratiofo:

vi fono etiandio due hiftorie di figure piccole

nella predella, e fopra il tabernacolo tanto ben

fatte , che non par pofsibile che tanto fottilmen

te habbia potuto lauorare lofcarpello: emolto
lodata ancora vna pietà grande di marmo , che

egli fece dimezo rilieuo nelDoflale dell'altare

con la Madonna , e con San Giouanni che pian-

gono. In fomma quefta Cappella è fatta con

tutta (aite , e la diligenza che far fi polla . Di-

uolgatoiìiinome d'Andrea per l'opere fue, fu

mandato a chiedere al magnifico Lorenzo de'

Medici vecchio dal Re di Portogallo , doue ef-

fendo egli andato fece per quel Rè moke opere

di fcultura , e d'architettura , e fra l'altre vna bac

taglia bellissima di terra per farla poi di marmo
rapprefentando le guerre, che hebbe quel Rè co'

Al ori j che furono da lui vinti: efeceui oltre a

quello vna figura d'vn Sa Marco di marmo, che

fu
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fa cofa rarifsiraa :& eflendo ftato in quel regno

noue anni, difiderofo diriueder la patria con

buona gratia del Ré , e con gran fomma di dena

rifenc torno a Firenze , doue nel ifO© comin-

cio il San Giouanni di marmo , che battezza

Chrifto., che fu poi finito da Vincentio Danti

Perugino, & e hoggi fopra la porta dinanzi di

San Giouanni , le quai figure egli non finì > per-

che fu quafi forzato andare a Gcnoua , doue fe-

ce di marmo vn Chrifto , e vna Nofhradonna fi»

gure molto lodate. Condotto poi a Roma da

Papa Giulio fecondo gli fu fatta allogagionc di

due fepolture di marmo in Santa Maria del Po-
polo , vna per lo Cardinale Afcanio Sforza,c Tal

tra per lo Cardinale di Ricanati ftrcttifsimopa

rente del Papa , le quali egli condufle con arte, e

con diligenza grandifsima : e vi fono molte figu

re degne di lode ; ma fraTaltre èbelìifsima \na

Temperanzajche ha in mano vn Oriuolo da poi

nere , la quale è tenuta cofa marauigliofa , & ha

intorno vn velo lauorato con tanta dilicatezza

che è vn miracolo a vederlo . Fece poi in Santo

Agoftino della medefima Città in vn pilaftro à

meza la Chiefa vna Santa Anna,che tiene in col

lo la Noftradonna con Chrifto , la qual opera fu

di tanta bellezza che molto tépo durarono a vc-

dcruifi attaccati fcritti, oc altri coponiracnti in

fua laude . Laonde 1 Frati meflè infieme quelle

poefie, ne hanno fatto vn gran libro, emerita-

mente certo, perche l'opera è condotta con gran

difsuria.leggiadria^perfettionc. Fu mandato

Ce t poi
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poi da Leon Decimo a Loreto, acciocheegli fe-

guuaiTe l'opera, che da Brattate era (lata comin

ciata , doue egli die principio alla Natiuità della

Madonna , e la condufle a mezo, la quale fu poi

finita da Baccio Bandinclli , e vi cominciò anco

ra le fpofaluie della Vergine j ma effendo ctian-

dio quefta opera rimafa imperfetta , fu poi con-

dotta a fine da Raffaello da Montclupo • Di fua

mano vi furon fatti , e finiti l'Agnolo Gabriello,

cheannuntia la Vergine itando ginocchioni,

che par veramente ceìeiìc, e non di marmo,& in

fua compagnia fono due altri Agnoli tutti tondi

e fpiccati ,Tvno dc'quali camma appreilò di lui

,

e l'altro pare che voli , e la Vergine fi vede atten

tifsiroa all'Angelico faluto : due altri Agnoli fta

no dopo vn cafamento in modo traforati dallo

fcarpello che paion viui , e fopra vi e vna nuuo-

la, che pare dei tutto fiaccata dal marmo: fon»

ìli molti bambini , che foftengono vn Dio Pa-

dre , che manda lo Spirito Santo per vn raggio

di marmo, che partendoli da lui fpiccatopcr na

turalifsimo , come ctiandio la colomba lo Spiri-

lo Santo raoprefunante , e vie belhfsimo vn va

fo pieno di fioii ; e fi vede tanta diligenza nelle

piume de* li Agnoli , nc*capclli, òtinognaltra

cofache cuffie ilmente fi può tanto lodare que-

(l opcrache fia a baftanza : vi e ancora di fua ma
no nella Natiuità di Gicsù Chrifto i Partorì , &
i quatti o Agnoli che cantano; maallaiuftoria

dc'Magi, che egli hauca cominciata non potè

dar fine . Lacsdc fupoifiwta da GirolamoLò
bardo
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bardo Tuo difcepolo , e da altri , Et egli efTcndo

in villa fua nel trauagliarc (pcrcioche mai non

fi ftaua otiofo ) prefe vna calda, edm d'anni dS

|
tene pafsó à l'altra vita Tanno 2 9 fopra • 500.

Benedetto da Rouczzano, villa tre migliavi Et»t&u

dna a Firenze , fu nefuoi tempi molto famofo *« <k *•*

fcultore . Di faa mano è la fcpoltura del marmo *'&**

di Pier Soderini flato Gonfaloniere,™ 1 Carmi-

ne di Firenze laudata con quella gran diligen-

za come R vede :& ancora in Santo Apiflolo la

fepoltura del marmo di Oddo Altouici co vn or

namento di fogliami fottilmentc lauorati. Fece

à concorrenza di Iacopo Sanfouino, e di Baccio

Bandinelli 1' Apoftolo San Giouanni di mar-

mo , che e in Santa Maria del Fiore . L'anno

poi 1 f 1 T volendo i capi dell'ordine di Valloni -

brofa trallatare il corpo di San Giouanguaibcr-

to di Pafsignano nella Chic fa di Santa Tnnita

di Firenze, fccion fare a Benedetto il difegno
7e

metter mano à vna Cappella , e fepoltura ìnlìe-

me con grandifsimo numero di figure tonde di

marmo» & {littorie di bailo rilieuo della vita di

San Giouangualberto: e lauorò infieme con mol
ti altri intagliatori nelle cafe del Guarlondo, luo

go vicino à San Salui fuor de Ha porta alla Cro-

ce , ciouc habitaua quali continuo il Generale di

quell'ordine ,chefaceua far l'opera, e di tal ma-
niera conducca Benedetto quella Cappella, e

fcpoltura»chc facea ftupirc chiuquela vedea.Ma

dtendofì mutato goueruo ( che che fene foflc la

cagione) li rioufe quell'opera imperfetta infine

Ce j al
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al 1 5* 30. Nelqual tempo cflendo la guerra in-

torno à Firenze furono da foldati tante fatiche

rotte , e guafte , e talmente rouinatc che il rima-

nente, che non fu portato via hanno poi vendu-

to quei Monaci per piccolifsimo prczzo.Laon*

de chiaramente fi può conofeere , chenonfolo

gli huomini ; ma;lc Città \ de i publici , e priuati

marmi fono fottopofti alla fortuna » EMi mano
di Benedetto etiandio nella Badia di Firenze la

Cappella di Santo Stefano della famiglia de'Pà

dolfini , Fu vltimamcnte condotto in Inghil-

terra al feruigio di quel Re, douc fece molte ope

re di marmo , e di bronzo, e particolarmente la

fnafepoltura: e ritornato pofeia a Firenze ricco,

fra poco tempo perde il lume degli occhi , e do-

po non molti anni diede fine a fuoi giorni

.

Non è ancora da lafciare indietro Baccio da

is Hm- Montelupo,che nella fcultura molto valfe.Fecc

*&*• ' per Pierfraccfco de'Medicirvn Ercole di fua ma
no e il S.Giouanni Euangelifta del.bronzojche è

nella facciata d'Orfanmichele, laqual figura e

tenuta bellifsima da tutti gli artefici. Lauorò

molti Crocififsi di legno grandi quanto il natu-

rale , che in vari luoghi fon polii , come in San

Marco qucllo^che è fopra la porta del coro3quel

lo che ènei Monafterio delle Murate, quello

che è in San Pier Maggiore >& in Arezzo nella

Chiefa di Santa Fiora, e Lucilla quello, che e

fopra l'aitar maggiore più lodato di tutti gli al*

cri • Sene andò pofeia a Lucca , doue lauorò mol
te opere d; feul tura , e molte pm d'Architcttu«

ra#

3*tt»
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ra,epartico!armcntc'il bel Tempio di San Pao-
lino anocato de'Lucchefi , e quiui lìan do infino

all'anno 8 8 della ma vita , la(ciò in terra fenza

anima la fuafpoglia mortale, la quale fu fepelli-

ta con grande honore nella Chiefa di San Paoli

no da lui con tanta arte edificata.

Lafció Baccio vn figliuol detto Raffaello da KxfitU

Motelupo,il quale non folaméte paragono il pa lo d* M#

dre nella fcultura,ma il trapafsó di grà lunga.Fu *«'#f•
*

coflui chiamato da Antonio da Salilo à Loreto

infieme co altri fcultori per finir l'ornamento di

quella camera/econdo l'ordine lafciato da An-
drea Sàfouinoj doue Raffaello dm del tutto le

fpofalitie della Nolrrado;:iia cominciate da An
drea,e4.e cóiuilè a perfctionc con bonnsimama
mera parte (opra le bozze di qilo , e parte di fua

propria inuentionc • Di Tua mano è la bellissima

figura di S. Damiano , che è nella fagrcith di S.

Lorenzo in Firenze , ficome ancora fono le due

bell'armi di pietra, i'vna dell'Imperador Carlo

Quinto, e l'altra del Duca Alcilandro Medici

con figure, polte nel Baluardo della fortezza

da bailo di Firenze . Lauoró in Roma due figli

re di marmo alte braccia cinque per ia fepoitura

di Papa Giulio fecondo in San Piero in Vincu
la . Nella venuta di Carlo quinto Imperadore à

Roma fece fui ponte Sant'Agnolo di terra, e di

ftucchi quattordici fratue , che furono tenute le

migliori , che fofTer fatte in quello apparato^ le

fece con tanta prettezza che fu a tempo a veni-

re à Firenze, doue fiafpmaaa parirncnterimpc

Ce 4 *ado% i
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radore à fare folo in ifpatio di cinque giorni in

fu'l ponte a Santa Trinità due fiumi di terra dì

braccia nouc IVno, che furono il Reno perla

Germania ,& il Danubio per rVngheria . La-
eorò pofeia in Oruieto nella Cappella , doue ha

nea prima fatto il Mofca intagliatore eccellen-

te molti belli ornamenti , e vi fece in marmo di

mezo rilieuo la hiftoria de Magi . Andato poi

a Roma al feruigio di Tiberio Crifpo Caftellano

di Sant'Agnolo fu fatto architetto di quella grà

fabrica, doue fece molti belli acconciamenti ,«c

vna (tatua di marmo alta cinque braccia , che è

quell'Agnolo di Cartello , che e in cima del Tor
rion qaadro di mezo, doue ftà loftendardo.

Fece ancora la (tatua di Papa Leone, che cfo-

pra la fua fepoltura nella Mmerua di Roma,*ma
quefta non fu molto lodata perche egli vi fece la

uorar fopra a'fuoi giouani , Oc egli poco vi attc-

fc : oc alla ConfòJationc fono di fua mano tre fi-

gure di marmo di mezo rilieuo : oc in Pefcia la-

uorò la fepoltura pcrM. BaldafTarre Turinidi

detto luogo . Fece molti Crocififsi di legno lo-

datifsimi , dc'quali ne hanno vno le Monache di

Santa Appollonia di Firenze molto bello ;& vn
altro piccolo fi troua apprefio à Pietro Berti fio

Tentino , huomo , che molto fi diletta, e molto

intende di pittura , e di fculcura; e perciò ha mef
fo infame moiri difegni di valentuomini del-

l'arte m Òl ha grandissima cognizione delle meda
glie antiche . Ma ritornando a Raffaello egli fi

e i dulie vkunancntc à Oruieto prendendo la cu

li
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rt della fabrica di Santa Maria, doue (lette raol

ti anni,c troaò vn nuouo modo di finir le cappcl

le (parendoli che il farle di marmo foflc troppa

fpefa, e troppo perdimento di tempo ) ord mn
do che (i adornatilo di (lacchi , e ne fece il dife

gno , ficome ancora fece vn beliifsimo dittano

del Ciborio per lofacraraento, cdVn Tempio
Corintio fuor d'Oruieto: & in Santa Maria

Sculpì in marmo vnSan Pietro con animo che

fi fcguitafTcro di fare tutti e dodici gli Apoftoli.

Ma ritrouandoìi molto afflitto dal mal di pie-

tra, auengache forte in età di 6 5 anni , fi rifoluec*

te à cauarfelaj ma egli in tal medicamento lafció

la vita, e con grand'honorc in Santa Maria fo-

pra la fcpoltura dei Mofca fu fcpellito.

Lorenzo di Credi pittore Fiorentino , fu co ^*?5
sì detto , perche da fuo padre , che fu chiamato

Andrea Sciarpelloni fu pollo con vn maeftro

Credi Orefice » perche egli tal arre apprendefle,

nella quale Lorenzo talmente C\ fece vaiente che

niun altro giouanegli fii pari in quel tempo \ e

e perciò ne fu Tempre poi detto non Lorenzo
Sciarpelloni, ma Lorenzo di Credi. Maeflèifi-

do! 1 di poi crefeiuto l'animo fi pofe con Andrea
del Vcrrocchio ad imprender la pittura • £ per-

che Pietro Perugino eLionardo da Vinci erano

amici d'Andrea, hebbe comodità Lorenzo di ve
der le cofe loro , e d'imitare la maniera di Lio-

nardo, e diuenne in brieue molto pulito , emol-
to diugente liei dipignercàolio. Delle prime
pitture, cliccali taccile fu va tondo d'vnaNo»

Ara*
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ftradonna , che fu mandato al Re di Spagna , il

difegno della quale] ritratte da vna da Andrea
fuo maeltro: e fece vn quadro molto meglio che

l'altro ritratto da vno di Lionardo da Vinci,e fu

mandato in Ifpagna, e tanto fi mile a quel di Lio

nardo che non fi conofceua l'vno dall'altro. E'

di mano di Lorenzo vna Noftradonna in vna ta

noia mol to ben condotta j la quale e à canto alla

Chiefa grande di San Iacopo diPiftoia, &vna
tncora]nello fpedale dcfCcppo d'efla Città. In

Firenze lauorò nella Compagnia di San Baftia-

no dietro alla Chiefa de'fcrui vnatauola entro-

ui la Noftradonna ,& altri Santi : In SantaMa
ria del Fiore all'altare di San Giufèppe dipinfc

elio Tanto; & alle Monache di Santa Chiara vna

tauola della Natiuità di Chrifto , doue fono alcu

ne herbe tanto ben contrafatte che paiano natii

rali: In San Friano fece vna tauola: oc in San

Matteo dello fpedal di Lelmo lauorò alcune fi-

gure : oc in Santa Reparata dipinfel'Arcange-
lo Michele in vn «quadro: e nella Compagnia
delio Scalzo vnatauola fatta con molta diligen-

za : oc à Monte Pulciano ne mandò vn'altra en

troui vn CrocifiiTo la Noftradonna , e San Gio-

uanni, che è nella Chiefa di Santo Agoftino : &
oltre àqueft opere fece molti quadri, e ritratti,

che fono fparli per Firenze in cafa cittadini

.

Ma la miglior opera , che egli faceflc, e doue pò
fc maggior diligenza , fa quella tauola , che e in

Ceftcilo , doue è dipinta la Noftradonna > San

£ ìukanojc San Niccolò , e chi vuol conofeere 1»

pulì*
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pulitezza del dipignere a olio rimiri quella pit-

tura . Hauendo Lorenzo mede inficine alcune

fomme di denari Ci cornife in Santa Maria Nuo
uà , difiderando di viuer quieto : e peruenuto al-

l'anno y% delia Tua vita fi morì di vecchiezza , e

fu fcpcllito in San Pier Maggiore Tanno della

noftrafalute 5 5 30

.

.

BaldafFarre Peruzzi nacque di padre Fioren -^£
tino in Volterra chiamato Antonio , che in quel rM>^ t

la Città haueaprefo moglie, evihabitauai ma
perche poco dopo che egli hebbe Balda(Iarre,,<5c

vna figliuola femina fu (archeggiata Volterra,

fene andòà ftare in Siena , doac BaldalTirrc do-

po la morte del padre fi diede alla pittura, e fi

chiamò BaldafTarre Peruzzi fanefe, e riufeì mol
to eccellente non folo nella pittura > ma nella ar-

chitettura ancora : e trasferitoli à Roma con vn
dipintor Volterrano chiamato Piero, il quale

lauoraua per Papa Aletfàndro fefto alcune cofe

in palagio , fu in fuo aiuto . Ma morto il Papa
mancò tale occafione : e BaldafTarre fi pofe in

bottega del padre di Maturino pittore di poco
nome , doue hauendo fatto vn quadro di Noitra

donna molto beila, fece marauigliare il maeftro,

e chiunque lo vide . Laonde conofemtafi la Tua

virtù gli fu dato a fare in Santo Honofrio la cap

pella dell'aitar maggiore, laquale egli conduffe

a frefeo con bella maniera . Fece poi nella Chic
fa di San Rocco à Ripa due altre cappellerie a

frefeo > poi ru condotto à Odia , doue nella roc

ca dipinfc di chiaro ofeuro in alcune danze beir

Usi-
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lifsime hiftorie , e particolarmente vna batta-

glia in quella maniera, che vfauano di combatte

re amicamente i Romani c^ molti (frumenti da

guerra , cofa in vero ranfsima . Ma per abbre-

uiare, perche il tempo ne ftrigne, fono di fu*

mano in Roma quefte opere . Nel corridore far

to da Papa Giulio in palagio imelì di chiaro

ofeuro , e gli efercitij ,chc fi fanno per ciafeun

d'efsi in tutto Tanno con molte belle cofe di prò

fpettiuarla facciata di M. Vliflc da Fano,e quel

la , che le è al dirimpetto , e le figure di terrena

che fono di ruore nel palagio d'Àgoftin Ghigi ;

e la fala dentro al palagio dipinta di profpettiuc

cofa miracolofa , e nella loggia , che guarda ver-

fo il giardino le hiftorie di Medufa : vna faccia-

ta di terretta , che è paflato campo di Fiore per

andare à pi*zzz Giudea : nella Pace la Cappe!

la, che è all'entrata della Chiefa a man manca c5
hiftorie piccole del teftasrienro vecchio lauora-

te in frefeo: e nella rrjedefìma Chiefa vicino al-

l'ai tar maggiore la hiftoria quando laNoftrado

na falendo 1 gradi va al tempio con molte figu-

re degne di lode : la facciata del palagio vicino

alla piazza degli Altieri, doue dipmfe tutti

i

Cardinali , chea quel tempo viueano ritratti di

naturale nel fregio , e nella facciata le hiftorie di

Cefare quando gli fono prefentati i tributi da

tutto i! mondo , e fopra vi dipinfc i dodici Irn-

peradori pofanri fopra certe mcnfole , che feor-

tano le vedute aldifotto in su con grandifsim'ar

tclaaorati: e nella Cappella del Papa , doue e

la
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la fepoltura del brózo di Papa Sifto quelli Apo
ftoli , che fono di chiaro ofeuro nelle nicchie die

tro all'altare. Nell'apparato , che fece ilpopol

Romano in Campidoglio, quando fu dato il ba

ftone di Santa Chiefa al Duca Giuliano de'Ale

dici, di (ci hiltone di pittura, che vi furon fat-

te da vari pittori, quella di Baldaflarre alta fet-

te canne , e larga tre, e xnezo , in cui era la hifto»

ria di Giulia Tarpea quando fa tradimento a*

Romani , fu di tutte di gran lunga tenuta mìglio

re. Fece ancora vna profpettiua marauighofa

per vna Comedia , che all'hora fu recitata , iìco-

me ancora fece l'apparato, e la profpettiua quan

do fi recitò la Calandra del Cardinal Bibiena

auantià Papa Leone decimo, la qual profpctti

uà fece ftupire il mondo : nella coronatone etia

dio di Clemente fettimo Tanno 15*4 fece l'ap-

parato : e fini m San Piero la facciata della Cap
pclla maggiore de Peregrini già (tata comincia-

ta da Bramante , e molte altre cofe fece , che per

breuità trapaffo . L'Anno poi 1727 per lo fac-

co di Roma fu fatto prigione da gli Spagnuoli

,

da'quah fu molto lìratiato , penfandoù efsi che

egli fodè huomo da cauarne gran tagiia i ma co-

nofeiuto per pittore , gli fu fatto fare il ritratto

dello federati fsiroo Borbone j Finalmente vfei

to delle mani di quei barbari s'imbarcò per an-

dartene a Sicnajma per la viafutalmétcfualigia

to, e fpogliato d'ogni cofa che fi condufleà

Siena in camicia, doue da gli amici riucflito , «

con allegrezza riccuuto gli fu dal publico ordi»

nato



4 i4 LIBRO
nato falario ; accioche attendere alla fortifica-

none di cucila Città : & vltimamente ritornato

ferie a Roma Ci diede à gli ftudi di Strolcgia , e di

matematica: e cominciò vn libro dell antichità

di Roma,& a comentare Vitruuio faccendo i di

fegni di mano in mano delle figure fopra gli ferk

ti dell'Autore, attendendo in tanto à varie fabri

che,di cui egli era capoj percioche molto vaJfc

nell'architettura . Finalmente intorno all'età fua

di f Ó anni fi morì , e con molto pianto de pitto-

ri j degli (cultori , e degli architettori honorc-

uolmente nella Ritonda apprefio àRafFael da

Vrbino gli fu data fepoltura

.

Giouanfranccfco Penni detto il Fattore Fio

r(9 <Ut- tentino andò da piccolo a ftarc con Raffaello da

n U M** Vrbino, e non folo da lui apparò l'arte del dipi-

#*f#.
s

gnere * ma ancora inficme con Giulio Romano
fu di tutti ifuoi benilafciato hcrede: e perche

Giouanfrancefco quando di prima andò afta-

re con Raffaello era detto il Fattore , femprc di

poi lì mantenne tal nome . Egli imitò la manie

ra di Raffaello, e fi compiacque molto più nel di

fegnare , che nel colorire . Le prime cofe che ci

facclTe furono nelle logge del Papa in compa-

gnia di Giouanni daV dine, di Perino del Va-
ga, ed'altriccccllcntimaeftri, nelle quali d ve-

de gran maetlria . Egli colon hcnifsimo in tut-

te e tre le maniere, e Ci dilettò molto di far bei

paefijccafamcnti. Lauorò co'cartoni di Raf-

faello la volta d'Agoftin Gh gì . Fece in Mon-
te Giordano vna facciata di chiaro ofeuro : &

in
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in Santa Maria d'Anima alla porta del fianco,

che va alla pace vn San Chriftofano in frefeo al-

to otro braccia, che e figura bonifsima, &in
quell'opera vi è vn romito con vna lanterna en

-

trovna grotta còdottocon buon difegno,ccon

molta gratia.Vene poi àFirenze,e fece à Lodoui

co Capponi à Montughi, luogo fuor della porta

a SanGaUc,vn Tabernacolo con vna Noitradò

na opera molto lodata . Tornato à Roma eflen-

do morto Raffaello fornì in compagnia di Giu-

lio Romano l'opere da lui lafciate imperfette nel

la Vigna del Papa , e nella fala grande del pala-

gio , douc di mano di quefti due pittori fono le

hiiloric di Costantino con bellifsime figure.'Di-

pinfe Giouanfrancefco vna tauola limile a quel-

la di Raffaello , che e in San Piero Montorio , e

andato a Napoli dietro alMarchcfe del Vado
la portò feco, efupofta nella Chiefa di Santo

Spirito degli Incurabili. Fermatoli adunque in

Napoli non vi dimorò molto tempo che amma
latoiì d'età di quarantanni fene pafsò a miglior

vita.

Hor mi conuien fauellarc dclì'cccellentifsi-

mo Andrea del Sartore mi na ventura che il tem

pò mi conceda dirne poco , perche cosi in parrc

verrò feufato , che in ogni modo à dirne affai

,

non ne direi mai tanto che baltaflè • Nacque An
drea Tanno di Chnfto 14; 8 di padre , che efer-

cìtó femprc l'arte del Sarto i laonde à lui Tempre

n: rimale il cognome • Fu d'età di fette anni pò
fto all'orafo, douc più volentieri attendeua à

di-

ktUrté

ieliarf
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legnare , che a lauorare con gli Scarpelli jlaqual-

cofa conofeiutafi da Gian Barile pittor gì odo
di quei tempi lo fi tirò appreflb : e perche vide

dopo alquanto tempo quanto Andrea folle in-

chinato alla pitturai fperando doucfTc fare qua!

che gran riulcita , il pofe à (lare con Pier di Co-
fimo, che era all'hota de'miglior pittori di Firen

zc, apprefìo al quale fece gran profìtto nell'ar-

te. Ma poi faftidito dalla itrana natura del mac
fìro , iniiemc col Franciabigio aperfe bottega

dalla piazza del grano , e fecero di moke opere

in compagnia. Mala prima pittura che elafe

facefle Andrea fu nella Compagnia dello Seal*

zo contenente l'hilìoria di San Giouanni quan-

do battezza Cimilo di cerretta in frefco,la qua-

le gli die molta fama i dopo quefta gli fu dato a

fare vna tauola d'vn Ciurlilo quando in forma

d'Ortolano apparifee alla Maddalena , laqual

opera è molto laudabile, e fi troua hoggi nella

Chiefa dc'Frati di San Gallo in San Iacopo fra

Fofsi » Latterò dopo nel cortile della Nuntiata

le tre hiitone di San Filippo ; nella prima quan-

do detto Santo riuefte quello ignudo; nella fe-

conda qnando egli (gridando alcuni giuca tori*

che biatrcmmaiio Iddio , e lì ridono di S311 Fi-

lippo , viene vna faetta dai Cielo, e percuote vn

albero ,dcuc fi veggono bel li (sime, e proprie at

titucijni dc'morti, degli fpauentati, degli sba-

lorditi» e d'vn cauallo, enefeiokofi fugge per

la paura: nella terza quando San F/iippo caua

gli fpiriti da dodo à vna fcmiua,con tutte quelle

tré-
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auertenze,che intorno àciò far fi poffono . E do-

po che hebbe feopcrte quefte tre hi(toric,fenten

do quelle eflcr molto lodate, ha uèndo prefo ani*

ino feguitó di farne due altre : nell'vna delle qua

li e San Filippo morto pianto da fuoi frati,& vn
fanciul morto,che in toccando la bara di San Fi-

lippo rifufeita : nell'altra figurò i frati, che raet*

tono la veda di San Filippo in capo a certi fan-

ciulli , e quiui ritratte Andrea della Robbia fcui

torc in vn vecchio vcftito di roflo chinato con

vna mazza in mano. Peri Monaci di Vallom-
brofa dipinfc nel Monafterio di San Salui fuor

della porta alla Croce nel re/ettorio l'arco d'vna

volta, in cui fece in quattro tondi San Benedet-

to, San Giouangualberto, San Salui Vcfcouo, e

San Bernardo degliVberti di Firenze monaco,

e Cardinale, e nel mezo fece vn tondo entroui

tre facce, che fono vna medefima per la Trinità;

e fu quella opera in frefeo molto ben lauorata

.

Fece poi di maniera piccola quella Nuntiata in

frefeo, che e dallo fdrucciolo d'Orfanmichele,

la quale non fuappreflb all'altre fuecofe molto

lodata . Fece in quello tempo molti quadri a più

cittadini 1 de quali non farò mcntiooc, perche

fono andati di tempo in tempo in più perIone,

e fora cofa lunga a dire . Fece poi l'altre due hi-

ftoric nel cortile della Nuntiata a frefeo , l'vnt

della natiuità della Noftradonna con figure bc-

rùfsimo accomodate in vna camera in varie atti-

tudini , che occorrono in tal (èruigio 1 e di fopra

(000 alcuni fanciulli, che dando in aria pittano

Dd fiori;
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fiori 5 l'altra de'Magi d oriente guidati dalla (tei

la,& in quella fono tre ritratti di naturale, il pri-

mo è Iacopo Sanfouino,che guarda verfo chi ri-

mira l'hilìoria tutto incero, il fecondo appog-

giato à efio , che ha vn braccio in ifeorto ,& ac-

cenna è l'iitefTo Andrea del Sarto,& il terzo e

i'Aiolle mulìco in vna tetta in mez'occhio die-

tro al Sanfouino , e vi fono alcuni fanciulli , che

falgcno fu per le mura per iftare a veder paflarc

le magnificenze , e gli Urani animali, che mena-
li© con eflo loro quei tre Re : e quefte due hifto-

rie fon tali, che mai non fi poflon lodare tanto

che no meritino molto più d'efler ludate,& imi-

tate da coloro, che nella pittura vogliono diue-

nir valentuomini , In quefto medefimo tcm>
pofcccvnatauola per la Badia di S. Godenzoj
e per i frati di San G allo dipinfe in vna tauola la

Vergile gloriola annuntiata dall'Agnolo con al

cune tede d'Agnoli con dolcezza sfumate,c con

gratia,e co arte gràdifsima còdotte. Per Zanobi

Giro;ami fece vn quadro entroui la hiftoria di

Giufeppe figliuolo di Giacob, che fu tenuta bel

lifsima pittura.Agli huomini delia Cópagnia di

Santa Maria della Neue dietro alle Monache di

Sant'Ambrogio , lauorb vna tauolinaer.troui la

Koftra donna , San Giouambarifta , e Sant'Am-

brogio , che fu pofta in fu l'altare di detta Com-
pagnia. AGiouanni Gaddi , che fu poi cheri-

cc di Camera dipinfe vn quadro d'vna Vergine

IVforia, che fu tenuta la più bella pictura,chc in-

fido ali'hora haueflc fatto Andrea. Lauorò in

detto
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detto tempo alcuni altri quadri , che per non ef-

fer più in mano di coloro à cui gli fece non fene

può fauel lare con certezza . Di Tua mano è nel-

la Chiefa delle Monache di San Francefco nella

via di S. Francefco vna tauola dipintaui la No*
ftradonna dritta,e rileuata fopra vna bafe in otto

facce,fu le cantonate della quale fono alcuneAr
pie,che feggono,la qual Vergine con vna mano
tiene in collo il figliuolo,e con l'altra vn libro fcr

rato , guardàdo due fanciulli ignudi, che le fono

a piedi, e le fanno ornarne to, e da man dritta ha

vn San Francefco figura melo bene intefa,e dal

l'altra parte SanGiouanni Euarjgclifta in atto

di fcriuere TEuangelio con maniera bellifsima:

& e in quei t'opera vn fummo dinuuolitrafpa-

renri fopra il cafaméto, e le fk g
parche fi muo

uano, e veramente quefta pit. ~ \ e miracolofa,c

delle cofe d'Andrea fingulare, e tara. Lauoró

poi nella Compagnia dello Scalzo, e fece ali en*

trar della porta di detta Compagnia vna Carità*

e vna Giuftitia , e due hiftorie appreflb all'altre,

ncll'vna San Giouanni predica alle Turbe,e nel-

l'altra, eflendo nell'acqua ,battezza vn gran nu-

mero di popoli,doue fi veggono varice belle at-

titudini.Fecc in quel tempo il ritratto di Baccio

Bàdinelli molto bello, ilquale è hoggi nello ferie

toio qui di m. Ridolfo apprello all'altre cofe fuc.

Dipinfe Andrea ad Alefiandro Corfini vn qua-
dro d'vna Noftradonna intorniata da pargoletti

fanciulli con grand'arte, e vago colorito , &à
Giouambatiita Puccini fece vn quadro d'vna

Dd » Ver-
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Vergine per mandare in Francia ; ma riufcirogli

bellissimo le lo tenne per fé, e gliene race fare vn

altro ci'vn Chrifto morto con Agnoli attorno

che il (ofteneuano , la qual opera fu intagliata in

Roma, benché non molto bene, da Agoltin Vi-

«itiano , e fu poi mandata al Re di Francia . la

qucfto tempo> douendo venire in Firenze,che fu

Tanno 1^15, Papa Leon Decimo iì fece vn fu-

pcrbifsimo apparato d'archi, di ftatue , di coof-

iì , ed' altre bele inuentioni, e fra l'altre cofe fa

fatia la facciata di Santa Maria del Fiere dr le-

gname con l'Archi cttura di Iacopo Sanfouino,

e con molte bidone di pittura di chiaro ofeuro

di man d'A n dreaj che furono t enute co(a rnara-

uigliofa. Fu poi ricercato di far vn'altro quadro

per lo Re di Francia ciTendo il primo oltremodo

piaciuto, e così fece vna Noliradonna belhfsi-

ma , che fu fubi to da' Mercatanti mandata » che

jiecauaron più quattro volte che non Thauean

pagata ad Andrea. A* concorrenza dei Granac-

cio 9 cdi Iacopo da Puntormo lauorò per Pier-

france (co Borgherini alcune fpalliere da Callo-

tti dipignendoui la hiftona di Giufeppe, le quai

pitture fon vcraméte gemme pretio(e,e fece an-

cora al detto Borghcrino vn quadro di Noftra-

donna ter.uco cofa ranfsima . Di fua mano è la

teda diCnfto, che e fu l'aliare della Nuntiata

tanto bella ^ che fi tien per arto eflèreimpofsi-

bile farla più viua , e piugratiofa . E' opera fua

ancora la tavola, che e poita nella Chiefa di San

Iacopo fra fo fi>i a doue fono l'altre fue, in cui fi

veg-
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veggono quatto figure dritte, che difputau
della trinità Santo Adottino , Sin Pier m irti re»

San Franccfco, e San Lorenzo, che co ne g loua-

ne afco'ta , e vi è San Baftiano, che , c(Tcn do nu-

do , inoltra le fchiene , che paiono veramente di

carne : a baffo vi e ginocchioni la Madda lena co

bclhfsimi panni, il vifo della quale è ritratto dal

la moglie,in Comma quefta tauola e marauiglio-

fa # e delle cofe d'Andrea fatte a olio tenuta la mi
gliorc. Dipoi chiamato dal Re Francefco fenc

pafsó in Francia ai fcruigio di S ia Macftà, douc

ritratte di naturale il Delfino nato di pochi meli

entro le fafee , e porratolo al Re ne hebbe in do-

no trecento feudi d*oro. Fece poi vna Carità,

che fu tenuta cofa rarifsima , e molti altri quadri

che farebbe co fa lunga a dire, e vltimamente fol-

lie tato dalla donna fua con lettere fene tornò a

Firenze, doue Uuorò nello Scalzo altre quadro

hiltone , Nella prima e San Giouanni prefo di-

nanzi a Mero de ; nella feconda la cena , & il bal-

lo d'Herodiana : nella terza la decollatane di S.

Giouanni: nella quarta Herodiana prcfentala

tella , doue fono figure , che lì marauigliano » di

vero marauigliofe,echc dàtio a;trui marauigha ;

le quai figure fono loftudio di quelli, che nclia

pittura vogliono acquiftar nome. Fece appreilo

il tabernacolo , che è fuor della porta a Pinti iu

cui e vnaNoftradonna à federe col bambino in

collo > evnSanGiouannino, che ride fatto eoa
arte grandifsima, il qual tabernacolo per la in-

credibile beiiczza di cjueftn pittura fu lafciato in

Dd 3 piede
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piede l'anno 1530 per lafTcdio di Firenzequan-

dofurouinato il conuento degli Ingefuati , che
gli era appretto. Di mano d'Andrea èlatauola

della Vergine Afiunta co gli Apo(toli,chc e nel

la Villa de' Earoncclli poco fuor di Firenze in

vna chiefetta murata per accomodane quella ta

uola da Pier Saluiari . Sono ctiandio opera fua

le due hiftorie della Vigna di Chrifto s che fono

al fine dell'orto de' Frati de'Serui lauorate in fre-

feo di chiaro ofeuro con pratica , e con eccellen-

za marauigliofa : enei detto conuento dipinfe

nelNouitiatoà fommo d'vna fcala vna Pietà co

lorita a frefeo in vna nicchia molto bcllarc in vn
quadretto à olio vn'altra Pietà , & infieme vna

Natiuirà, che fono nella camera del Generale di

quell'ordine . A* Zanobi Bracci fece vn quadro

entroui la Reina de' Cieli , che inginocchiata

s appoggia a vn maflo contemplando Chrifto

,

che pofato fopra certi panni la guarda forriden-

do, e vi e vn San Giouanni, che accenna, dietro a

cui è San Giufeppe, che appoggia la tefta fu le

mani pofanti fopra vnofcoglio. Al Poggio à

Caiano> Villa del Serenifsimo Gran Duca Fran

cefeo è di fua mano nella fala quella hiftoriajdo-

ue à Cefare fono prefentati i tributi di tutti gli

animali; machivolclTe paratamente ragionare

delle cofe rare, che vi fono lungo tempo gli fareb

bc di mcitierojil cheanoi hora non è conceduto.

Fece poi in vn quadro vna meza figura ignuda

d'vn S.Giouàbatifta molto bella,chc hoggi cre-

do fi ritroui appreflb al GràDuca nollro: e vn al

ero
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tro San Giouambatifta limile dipinfe per man*
dare in Franaci che il vendè poi à Ottauiano

de' Medici, à cui fece ancora due quadri diVer*
gini Marie; fi come ne fece ancor vno à Lorenzo

Iacopi, e vn altro a Giouanni Dini . Venuta poi

l'anno I y 2 3 la pelle in Firenze ferie andò in Mil
gcllo con la fua famiglia , doue per le Monache
di San Piero a Luco dell'ordine di Camaldoli fé

ce vna tauola cntroui vnChriico morto piante*

dalla madre,da San Giouanni Euangelifta,e d:>U

la Maddalena, figure tanto viue, che non manca
lorofenonlofpinto: Luui ancora San Piero, e

San Paolo, che contemplano morto il Saiuador

del mondo ì Dopo fece per dette Monache la

Vifitatione della Noftradonnaà Santa Lifabet-

ta > che é in Chiefa à man dritta fopra il Picfe-

pio: e in tela dipinfc vna tella belhfsima di Chri

itoj che è hoggi nel Monafteno degli Agnoli di

Firenze . In Gambafsi cafteìlò fra Volterrane Fi

tenze e vna Tua tauola cntroui la Nollradonn*

in aria col figliuolo in collo,& a baffo quattro fi-

gure » Vn bellifsimo quadro di (uà mano della

Reina de' Cieli iì troua in cafameffer Antonio

Bracci i Nella detta Compagnia dello Scalzo

fece due altre hiltoric ; neli'vna delle quali dipiri

fé Zaccheria,che fa facrificio>& ammutolire nei

l'apparirgli l'Agnolo : e nell'altra è la Vifitatio»

iie della Madonna . Ritrafle Andrea da vn qui

dro di mano di Raffaello da Vrbino la tefta di

Papa Leone; e la fece tanto fintile , che i quadri

£ icambiauano , e fu donata al Duca di Manto-

Dd 4 uà
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uà per quella di mano di Raffaello . Ritraile an-

cora la tefta di Giulio Cardinal de' Medici , che

fu poi Papa Clemente fimilc à quella di Ratfacl

lo, che fu molto bella • In Pifa nella Chiefa del-

la Madonna di Sarà Agnefa lungo le mura è vna

Tua tavola bellifsima diuifa in cinque quadrino-

ne fono alcune Sante le più belle , e le più leggia-

dre firmine che egli faceflc giamai . Ma che di-

ro io della Vergine , che ha il bambino in collo,

A a lato San Giufeppe,chc fi appoggia a vn Tac-

co fatta in frefeo (opra la porta del fianco della

Nunriata . che efee nel chioftro ? in cui ino-

ltrò Andrea di difegno , di gratia , di colorito,

di viuezza,e di rilieuo hauer tutti gli altri pitto-

ri, che infino all'hora hauean dipinto,auanzatoj

e diuero che ella non fi può mai tanto lodare che

batti . Mancaua al cortile della Compagnia del-

lo Scalzo vna hiftoria folamcntc a eflcr del tutto

finito , laquale fece Andrea hauendo ringrandi-

r a la maniera , e vi dipinfe il nafeimento di San
Giouambatifta con figure molto migliori, e di

maggior rilieuo che l'altre, che egli vi hauea far •

te prima . Vna fua tauola , in cui e dipinto San
Giouambatifra,San Giouangualberto,San Mi-
chelagnolo , e San Bernardo Cardinale , è pofta

nella Chiefa del Romitorio delle Celle di Val*

lombrofa, laquale io vidi l'anno paffato con mio
gran piacere, cflèndo andato à vedere quel fan*

to,c folitario luogo con D«Saluadore che all'ho*

raera Generale dell'ordine di Vallombrofa, &
hoggi vie Abate, douc daluiriccuctti infinite

cor*
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cortcfìe>e diuero e huorno di gran valore nel go
uernare, di buone lettere ,cdi lodcuoli coftumi»

e meritcuolc d'ogni degnità , « d'ogni honorc

.

Ma ritornando à Andrea^vn'altra tauola fi ritto

uà di Tua mano in Serezzana, doue e vna Noftr*

donna à federe col figliuolo in co!lo,& altri Siti:

e nella Nuntiata alla Cappella di Giuliano Scali

intorno al coro nella tribuna maggiore* vie vn

mezo tódo cntroui vna Nudata. In S.Salui è opc

ra Tua quel marauigliofo cenacolo, che non Colo

e la più bella cofa che egli facefle; ma ancora la

più bella che fi po(Ta fare ; qucfto é facile di ma*
niera, offeruato di difegno, viuace di colorito,3c

ha tutte le parti , che alle buone pitture s'appar»

tengono . Nella Badia di Poppi è vna fua tauo-

la entroui vna Noftradonna afTunta co molti fan

ciulli a:torno,Sc litri Santi , ma non del tutto fi-

nita ; perche alla morte di Andrea rimafe imper-

fetta. Sono di fuo alcuni bei quadri incafa gli he

redi di Filippo Saluiati, <5c vnbellifsimo qua-

dretto cntroui vna Natiuità di Criftoconpiu fi-

gurine , di fua mano ha quiM. Baccio fra molte

altre cofe di valcnthuomini,chc egli ha rocfTo in»

fieme. Fece Andrea vn quadro marauigliofo eri

troui Thiftoria di Abramo quando vuol facrifi-

carc il figliuolo con figure in tutta perfettione,

& vn paefe tanto ben fatto quanto l'arte pofla fi*

re,laqual pittura fu poi donata al Signor Alton*

fo Dauolos Marchcfc del Vaito , il quale la feco

portare neirifola d'Ifchia in alcune ftanze in có-

pagnia d'altre degnifsirac pitture. N'vnakro

quadro
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tjuaJro dipinte vna Carità bellifsima co tre barri

bini, che fi troua hoggi in cafa Baciano Antino
ri geiirilhuomo ragguardeùole per le virtù , e per
gli honorui Tuoi cottumi < A' Ottauiano de'

Àied'C i fece vn quadro di No(tradonna,che fic-

cteijiran coi figliuolo in grembo, che guarda
V- S, Giovannino foftenuto da Santa Lifabctta:

e vi /a 'tre à Giouarm Bor^hermi enrroui la ma
e- re del Saluador dd mondo > e San Giouanni , e

Chrifto e Ir. iella di S*Giufcppe molto bella:& a

Pa do da terra Rcite fece vnahiftoria d'Abra-

inq (issile à quella difopra ; ma più piccola , che

« hoggi in Napoli: di fua mano ha Francefco

Tro.ci Vn quadro bellifsimo della prima manie*

*a>ei .troui li Vergine col figliuolo, San Giouari

Hi,e San Gitìfe) pe * Per gli huomini della Cora

i ag .>a di San haitiano dietro a'Serui fece VtiSi

Batfiaiio dal bellico in su tanto bello chedimo-

cjtlàfij che egli folle l'vltima cofa^he egli ha

nelle à fa rèi percioehe poco appreffo ammalato-

Zi coti fofpetfo di pefk timori d'età d'anni 4! ,c

cóp rchc cirimonie fuiepellico nella Chiefa de*

S?ri!Ì, e -~'po t cu mollo tempo Domenico Con
t io difeep lo operò che eh Raffaello da Mori
t i Li ifx>

J

1 fo{]e facto vn quadro di marmo affai

prnat con vn* Epitaffio latino fatto da Piero

V< e in quel tempo era giouane,e fu mu
) kii [ marmo 1nvno de' pila!fri diChicfa> di
e » poscia Fu fatto teéarc da alciwji cittadini

f :otoi ofcéu della Virtù operai didetta Chi»
4. .,. r'do^ìvrùiiiaìorncflofenzalicczaloroé

Ma
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Ma Bernardo Dauanzati huomo di gran valore

nello fcriuere come fi sa da ciafcuno , e che ben

conofee i meriti di Andrea ha fopra di lui fatto

quello Epitaffio.

Morti Andrea. la Natura

Ktncer tu me? dtjje , e crolloU teflà :

E tdddeld Pittura

Velata il Irolto efitnguè j e così retta .

Troppo gran fallo mi parrebbe fare,5c appref Tropi*

fo alle donne in troppa contumacia cadere , s'io de *•$'

tacefsi le virtù di Propertia de Rcfsi Bobgnefc,
*<"*""

la quale efTendo d'ingegno rarifsirno, cbelhfsi-

ma di corpo, oltre al cantare, Se al fonare,che el*

la fece meglio che donna della Già Città, fi diede

ancora ( eflendo da natura inchinata al difegnD)

ad intagliare noccioli di pefea , fopra i quali fa-

cea con grandifsima patienza molte hiftoricsi

ben condotte con figurine gratiofe che facea ftu

pire chiunque le vedeaj percioche in fu vn noc-

ciolo folo fece alcuna volta tutta Ja pafsione del

Noftro Signore , che eraquafi vn miracolo a ve-

dere fopra sì picciola cofa sì gran numero di fi-

gure , e sì ben compartite . Ma crefciutole poi

l'animo fi mife à lauorare fopra il marmo, e ri-

traile di naturale il Conte Guido de' Peppola
che fu tenuta vna bellifsima tefta . Di fua mano
è nella facciata di San Petronio in Bologna quel

loartirìtiofo quadro di marmo* doue è l'hiftoria

di Giiifeppe,quando in Egitto,lafciando il man
tetto,
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tei !o , fògge dalle preghiere , e dalle infidie della

innamorata donna; e nella medetìma facciata fo

no pure fatti da lei due Agnoli di marmo di gra-

difsimoriiieuo diligentemente lauorati . Si die-

de vltimamentc Propertia ad intagliare (lampe

di rame, nufcendole ogni cofa felicemente • Ef-

fendo fparfo il nome della virtù di quefta rara

donna } hauendo Papa Clemente VII coronato

in Bologna rimperadore,di(ìderofo di veder co»

si belìo ingegno domandò di lei; ma trouóchc

ella la meddìma fettimana, con gran dolore di

tutta la Città , era pafTata all'altra vi. a, oc che il

fuoC'jrpo nello Spedale della Morte era diro ri

polio . Sopra di lei ha fatto Vincendo di Buo*
«accorto Pitti qncfto Epitaffio •

Ferifilcndordrdu* herleechi éccrMc

Cul marmi k marmi o stupir rmu», tjhant*

Rumai marmi diltcauman$

Ft4 dienti litui, ahi morte invidia rìhthhe.

Ma ritorna do agli huomini dico che GiV>uan

smtoni» antonio Sogliam Fiorentino imparo a dipigne-

s*£lidi$i re da Lor^ nzo di Credi , e (lette (eco ventiquat-

tro anni . L opere principali fatte dal Sogliano

fon quelle . In San Francefco fui poggio di San

Miniato è vna tauola entroui la Natiuità di

Chrifto fatta à imitatione di quella , che Lorm.
zo fuo maellro hauea fatea nelle Monache d\ Sa

ta Chiara , e non men buona di quella : in Orto

San Michele vn San Martino a olio in habi'to di

Vefcouo : in San Lorenzo vna tauola dipintola

San-

6 '<*•<**
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Santo Arcadio crocififTo , Oc altri martiri con la

croce in collo,& altre figure,& alcuni Agnoli in

aria con palme in mano, la qual opera é delle mi
gliori che egli facefle: nelle Monache della Cro
cettavn cenacolo colorito a olio: nella via de*

Ginon vn tabernacolo a frefeo entroui vn Croci

fido con la Noftradonna , e San Giouanni a pie-

di,& alcuni Agnoli, che piangono, pittura mol-

to ben condotta : nel Refettorio della Badia de'

Monaci neri di Firenze vn Crocififlb con A;no
h, de altri Santi : nella Chiefa delle Mònache cri

lo Spirito Santo fopta la colta a Sa Giorgio die

quadri , doue fono San Francefco , e Santa Lv a-

betta Reina d'Vngherli monaca di qucllVdi-

ne : in San Iacopo oltreArno dipinfe in vna ta«

noia la Trinità con moftì Agnoli ,& altri Santi,

e da' lati in frefeo fece vn San Girolamo in peni-

tenza^ San Giouanni : nel Cartello d'Anghiart

in telta d'vna Compagnia iauorò in vna tauola à

oliovn cenacolo di figure grandi quanto il natu-

rale^ nel muro dalle bande fece a frefeo vn Chri

ilo, che laua i piedi agiiApoltoli, òcvnferuo,

che porta due vali di acquaia qual opera e molto

filmata . Nel duomo ci Pifa fono di Tua mano
l'hiiforia di Noè quando vfcito dell'arca fa (acri

ficio, e Trattoria «li Carnose d'Abello , doue fono

moki bei paeii, e ia te Ita di Caino,e di A bello bc

ne intefejc vi fono ancora di fuo quattro tauole,

che in tre fi veggono verginimane co molti San

ti attorno . Nel conuento di San Marco di Fi-

renze in celta del Refettorio fece in frefeo ì'hi»

fiori*
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fìoria di San Domenico, quando efTendo in Re*
fet torio co' Tuoi frati, e non hauendo pane, fatta

orationc à DiO,fu miracolofamentc quella tauo*

la piena di pane , portato da due Agnoli in for-

mahir Anaj nella qual opera ritraile molti frati

di nat- jale.jc da lati vi fece molti Santi* per Va-

uoro frefeo è cofa daefler lodata. Nella Chiefa

delle tonache di SanLuca in via di San Gallo

e di Tua mano la tauola, che è fopra l'Aitar mag-
gio^ cntroui molte figure con tette belhi?^e le

niigliori che egli faceiìe riamai . Morì wkima-
mente d'età d'arni f 2 , eflendo (lato ^olto tor-

meTj tato dal male della r ietra

,

lulìl— iVlachcdiró io diPulidoro da Carauaggio

t»,e m*« di Lombardia? in cui e. -'mofirò h natura quanto
f»r#0# . dia ctferi in coloro » città far quelle cofe fi rnet-

tono à cui fon da eflà inchinati Percioche Pu-
lidoro andato a Roma , nel tempo che per Leon
Decimo fi fabricauano le logge del palagio del

Papa con ordine di Raffaello da Vrbino , feruì

per manouale a Muratori portàdo à quelli il vaf-

foio della calcina : e pigliando pratica con quei

giouani pittori comincio a difegnare , e fi eleiTc

percompagno Maturino Fiorentino» che all'ho

ra era tenuto buon difegnarore , & in fornma in

pochifsimo tempo fece tal frutto che fece (tupi

te ognuno, e fatti comuni i denari, e lopere con

Maturino lauorarono lungo tempo infieme. Fc

cero la facciata fu piazza Capranica , doue fono

lcVirtùTeologiche,cRoma veftita figurata per

la fede col calice * e con Y odia in mano , che ha

pri-
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prigioniere tutte le natio™ del mondo , emai ì

popoli le portano tributi,conchiudendo caldee

to della fcrittura che farà vn'ouilc , e vn Pallore;

e diuero eglino hcbbero grande inucntione,e fé.

cero le cofe loro con mol ti adornamente con fa

Cile maniera; Talché tutti i pittori forefticri, che

vano à Roma fi voltano a dilegnare le cofe di Pu
lidoro, e di Maturino . Fatte da loro fi veggo-

no in Roma quell'opere. Vna facciata di (graf-

fio in borgo nuouo,va' altra fu il cai ;to delia Pa-
ce, e vna poco lontana da quella nella cafa degli

Spinoli per andare in Parionc entroui le lotte an

tiche , e i (acritici , e la morte di Tarpeia : vicino

a Torre di nona vna facciata piccola rapprefen-

tate il trionfo di Camillo, e vn faenficio antico :

Vna facciata bellifsima della bidona diPenllo

fiella via, che camina all'Imagine di Ponte, douc

e vn fregio fatto con molto artificio di fanciulli

figurati di bronzo. Sopra quella vn altra faccia-

ta di quella cafa (letta , douc e i'Imagme di pon-
te,con molte hiftorie d\ habito antico fenatono

romano : alla piazza della Dogana vna facciata

dipinteui battaglie : dietro alia Miuerua nella

lirada , che va à Maddaleni vna facciata entroui

hiftorie romane,5c vn fregio di fanciulli finti di

bronzo, che trionfano fatti con moka gratia:

nella facciata de' buoni Auguri alcune hilloric

di Romolo bellifsime:fotto Corte Sauellain vna

facciata le Sabine rapite , e la hiftoria di Mutio,

e d'Oratio, eia fuga di Porfenna Re de*Tofca*

tùà doue fono marauigliofi aucr cimenti, e attitu*

dinl



4Ji LIBRO
clini molto proprie : in monte Cauallo vicino k

Sant'Agata vna facciata con hiftoric romanico
rrjc quella di Tutia Vedale quàdo porta l'acqua

nel criuello,quella di Claudia quando tira la na-

ne con la cintura,e molte altre : la facciata di San

Pietro in Vincola dipintcui le hiftoric di S. Pie

tro>& alcuni Profeti grandi : su la piazza , che e

dietro a Naona in vna facciata i trionfi di Pao-

lo Emilio , e molte altre hiftoric roroane.in Cani

Eo
Marno due facciate bellifsime, nell'vnale

iftoric di Anco Martio , e nell'altra le fefte de

Saturnali : su il canto della fogna per andare a

Corte Sauella vna facciata entroui le fanciulle,

che padano il tcuere,& vn facrifkio con tutti gli

finimenti , e tutti quelli antichi coiìumi,che ne*

faenfìci fi vfauano , & e ftata (limata quefta di

tutte l'opere che efsi fecero la migliore : Vicino

•1 Popolo fotto San Iacopo degli Incurabili vna

facciata co' fatti d'Aleflandro magno tenuta ra-

rifsima : à San Simone la facciata de'Gaddi^che

e cofa di gran marauiglia a confi derarui dentro

i tanti antichi, nuoui, e diucriì babiti, barche or-

nate di tutte le cofe, che imagmar Ci poiTono,Vcf

fìgic degli antichi faui, donne bellifsime , tutti i

faenfìci amichile vnoefercito da che s'imbarca,

à che combatte con variate fogge d'armadi ftru-

menti, e d'muentioni marauigltofe,condotte con
tanta gratia che ogn'huomo ne rimane attonito,

e smarrito . Ma s'io volcfsi tutte l'opere di Puli-

dorOjC di Maturino raccontare troppo lungo fa»

rei; pcrcochc inRoma non vi è palagio,nc giar-

4iaà
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éino che non vi (la alcuna cofa fatta da loro • Li
qncfto tempo Tanno i r 17 fegm il Tacco di Ro-
ma,* laonde l 'amici ria di Maturino, e di Pulido*

ro fi diuife * percioche Maturino fi mi fé in fuga,

ne molto andò che per li difagi patiti ( per quel-

lo che fi (lima; egli fimorì di pelle , e ru fepellito

in Santo Eustachio. Polidoro fene andò a Na-
poli, e fu per morirmlì di famc,lauorando a ope-

re per alcuni pittori . Fece in Santa Maria delle

Gratie vn San Pietro nella maggior Cappella,

& alcune altre poche opere ad alcuni Signori $ e

pofeia Tene pafsó a Mefsina doue fece molte or*
re, egli archi trionfali nel ritorno di Carlo quin-

to dalia Vittoria di Tuniiì , & in vltimo vi fece

Vna tauola d'vn Chrifto,chc porta la croce lauo-

rata ì olio di bonifsimo difegno, e di vago colo-

rito. Ma venutogli difideno di ritornacene a

Roma leuò alcuni denari, che hauea guadagnati

di sa vn banco , doue gli teneua 5 laqualcofa ba-

ttendo veduta vn fuo fcruidore di quel paefe , la

notte aiutato da alcuni fuoi compagni lo (tran-

goló , e cosi hebbe fine vn tant'huomo , al quale

con (bienne cfcquic,c con dolore di tutta Mcfsi-

na#fu dato fepoltura nella Chic (a cattedrale l'art

no 1 5:43 . E di aero che molto obligo hanno gli

artefici à Pulidoro , hauendo egli arricchita la

pittura di gran copia di diuerfi habiti , di vaghi

ornamentici tutte le forte d'animali^ cafameta

ti » di paefi , e digrottcfchc , le quai cofe chi vuol

eflcrc vniuerfale e forzato ad imitare» ma di la*

baili l'haucr detto quello •

Br« Hott
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1/ K*f>. r Hora fauellcremo dei Rodò dipintor Fioren

tino,il quale non (blamente fìi eccellete pittore}

ma ecceìlentifsimo architettorc,bellifsimo ragio

natore,buon rnufico,e ragioncuol filofofo. Diic-

gnò nella Tua giouanezza al cartone di Michc-
lagnolo,e con pochi macftri fi-contentò di ftare,

hauendo egli vna cena fua opinione contro alla

maniera ài quelli, come cglnrioftró in vn taber-

nacolo Jauorato à frefe a fuor detta porta S.Pier-

gartolini à Mangnolle,in cui e dipinto vn Chri-

ito morto , dotte fi vede quella maniera gagliar-

da.^ marauigliofa dagli altri non vfata. Fece po$

fopra la porta di San Baftiano de' Semi , effendo

ancora sbarbato , l'arme de' Pucci con due figu»

re* che fu tenuta belhfsima. Pofcia crefeiu*

togli l'anima dipinfe nel cortile della Nuntiàta

l'Afluntione della Noftradonna , doue fece vn
cielo d'Angeli tutti nud^che ballano intorno al-

la Vergine con bellifsimi dintorni,e gratiofa ma
niera, e l'attitudini degli Apoftoli,e le tefte fono*

belli fsime, fé ben pare che da troppi panni fieno

aggrauad . Fece per lo Signoc di Piombino vna

tauola entroui vn Chrifto morto >& in Volterra

dipmfc vn depofto di croce bellifsimo : pofcia

in Santo Spinto di Firenze fece la tauola , che é

nella Cappella de'Dei,opcra marauigliofa di cui

non fi può trouar altra per rilieuo,per gratia, per

clifcgno, per attitudini^ per vnion di colori che

la paragoni, non che la trapafsi . Vn'altra tauo-

la limile di perfettione rapprefentante lefpofa»

liuc della Madonna e di fuo in San Lorenzo, do
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«e fono le figure ignude benifsimo intefe con tut

tcTauertenze della notomÌa,ìe femine gratiofif-

fime/acconciature nuouc, e capricciofe,& i pan

ni con bel li {'siaie pieghe . Andatofenc pofeia il

Rollo à Roma dipinfc nella Pace fopra le cofe di

Raffaello vn'opera,ma non fu tenuta à gran pez

20 buona come l'altre fue, e perauentura ciò par

uè per lo paragone delle cofe di Raffaello • Fece

alcuni dilegni degli Dei; quando Saturno fi mu-
taincauallo» e quando Plutone rapifce Profer-

pina,che furono intagliati» e ftampati . In que-

fto tempo auucnne il faeco di Roma;onde il Rof
fo fu fatto prigione da' Tcdcfchi,e da loro mol-

to mai trattalo fenc fuggì a Pcrugia,doue da Do
menico di Paris pittore fu raccolto , e riueftito,

e per detto Domenico fece vn cartone bcllifsi-

raopcr vna rauo'a della hiftona de Magi ; po-

feia fi trasferì al Borgo, douc dipinfe quella ma-
rauigliofataaola, che è in Santa Croce entroui

Chrifto depofto di Croce; fen'andó poi ad Arez
zo, e prefe a dipignere vna volta alla Madonna
delle Lagrime ; e fece perciàquattro cartoni bel

lifsimi d'hiftorie del teftaraento vecchio appro-

priate alla gloriofaVerginea pofe grande itudio

(opra alcune figure ignude, che doucuano anda-

re in detta operaia quale egli non fece altramen

te i conciofiache per cagione dello attedio , che

era airhora intorno a Firenze fofliro mal vedati

i Fiorentini in Arezzo, e no vi fi fidando il Rof
£o, lafciati tutti 1 fuoi cartoni , fene andò al Bor-

go Sanfepolcro , douc fece vna tauola per quelli

E e * di
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i Città di Caftello » in cui figurò vn popolo , &

vn Chrifta in aria adorato da quattro figure , e

quiui fece Mori,Zingani, e le più (Irane cofe del

mondo j douc le figure fono per fettifsirne j ma il

componimento molto ftrauagante . Dopo que-

fto egli fenc pafsóin Franciajdouc dal Re Fran%

cefeo fu molto ben veduto, e gfc ordino 40ofcu-

di di prouifior.c 4 & il fece capo generale fopra

tutte I* fabriche , pitture , & adornamenti regi •

Laonde il Rollo fecemolti bei quadrighe fìxron

ppfti in Fonrariableò nella galleria,douc co* fuoi

difegni fece dipignere molte hiftoricàfrcfco de*

fatti d'Aleffandro magno, e nelle due tefte della

gallena dipinfe di fuamano a olio duetauolej

ricU'vna e vna Venere , e Bacco con molti Vafi

finti d oro^d'ancnto,' di cnftallo,e di diuerfe pie-

tre fimkimc con tantebclie inuentioni , che fan -

jto ftupirc ognuno , e vi è*vn Satiro , che par che

rida ,& vn fanciullo a cauallo fopra vn'orfo , che

non fi pc>flono far più naturarne più belli : nel»

_ ^ l'altra è Cupido , e Venere con altre figure della

bellezza de;le quafrnon fi può a picnofaucllare.

Fece poi vna fala chiamata il padiglione,faccen

doui bcllifsimi ornamenti di (tacchi , e di figure

con fanciuuijfe(toni,e-varie forte d'animali; e ne'

compartimenti de* piani figure à frefeo à federe

rapprefentanti tutti gli Dei , e le Dee degli an-

tichi . Molte altre cole fece per lo detto Re che

troppo lungo forei a raccontarle , e quando Car-

lo Quinto ln:peradore andò l'anno ì^ofotto

la fede del ile Fraucefco in Francia con dodici.
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huomìni (blamente a Fontanableo, il Roflb fece

la metà di tutti gli ornamenti , che fi fecero per

honorarc vn tanto Impcradore; e l'altra metà fc

ceFrancefco Primaticcio; ma quelli del Rodo
furono non folo tenuti migliori $ ma i più belli

che mai in alcun tempo fi foiTero veduti Fece
più quadri, e difegni per più Signori, Se vn libro

ai notomie con intentione di farlo (lampare fa

Francia : e dopo la fua morte fi trouarono fra le

fue cofe due cartoni ; m vno de' quali e vn.1 Le-
da, e nell*alrro la Sibilla Tiburtina, che moftra à
Ottauiano Imperadore la Vergine gloriofa col

bambino in collo,& in quefto fece i ritratti del

RcjC della Rcina,e la guardia,& il popolo con SÌ

gran numero dì figure,? si ben fatte che fi può di

re co verità quella effer delle più belle opere che

fi poffan vedere^ la mig 1

icre che egli faceflè già

mai* Inviamo ritrouandofi fauoritodclRe,e

molto agiato de' beni di fortuna y eflendoli (lati

rubati non fo quante centinaia di feudi , appofe

tal furto a vn Francesco di Pellegrino Fiorenti*

no fuo amicifsimo }e famigliare di cafa fua,il qua

le e(Tcndo flato fatto prigione , e tormentato fc-

oeramente, come innocente al fine vfcì di carce-

re , e modo da giulfo fdegno, parendogli che il

Roflbingiuftamente ThauelTe vituperato,gli die

de vn libello d'ingiuria > e lo ftrinfè di maniera

che veggendo il Rodo di non poterfene aiutare,

e conofecndo haucr fatto torto all'amicone mac-
chiato l'honor fuo proprio, ne volendo difdirfi j

entrato in difpcratione prefe vn veleno potcnti(

£ 3 fotlQ«
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fimo , che in vn tratto gli tolfc la vita con gran^

difsimo difpiacerc del Re, e di tutti gli artefici

hauedo perduto vn cosi grand'huomo . Sopra di

lui ha fatto M.Baldello Baldelli,chiamato il De
fto nell'Accademia degli Sucgliati

;
cjfto Sonetto*

IL Bello er il perfette perfermare

Perfetta, e Iellapiù che matfigure »

Talché pei nepetejfe ti mende ornare

Cercaua perfu*gloria la Natura :

M ricercando interne nelle rare

Opre , e diuine tuegran Reffe cure

Pofe , e s'interno sì quelle a mirare ,

chefifermo qual chi nuli altre cure i

Pefcta efclamarferitici ce'l pennello,

X co Ifiui celeri , ahi che dall'arte

Vinta mi treno > io U confeffo , e note .

Mete quefie e ilperfetto , e ejuctf'el belle j

Ma accio cbanch'iofa ditantopra aporie

la 1/ece le darò , darolle il mete •

létfh* Non paflèró fotto filentio Bartolomeo da Ba
*• ** gnacauallo» che riti a' fuoi tempi pittore molto
*y*** ltimato in Bologna.Egli andò à Roma ne'tempi

di Raffaello da Vrbino , e per rafpcttatione, che

fi hauea di lui , gli fu dato a fare vn lauoro nella

Chicfa della Pace nella Cappella a man deftra

fopra la Cappella di BaldalTarP etracci Sanefe,

douc non eflendo nufeito quel che fi fperaua fe-

re torno a Bologna,<5c in San Petronio a concof

renza d altri picton fece vna hiitoria della vita

di



TERZO. 439
di Chrifto* che fa tenuta la migliore; pofcia>fat

to compagnia co Biagio Bojognefe perfonapiu

.pratica che eccellete nell'arce, di pilifero infìeme

ìnS. Saluadore a Frati Scopetini vn Refettorio

parte a frefeo , e parte a fecco , enrroui rinfiori*

quàdo Crinito fatìa con cinque pani, e due pelei

cinquemila perfonc . Fecero ancora in vna fac-

ciata della Libreria la difputa di S. Agoftino in

cui fi vede vna profpettiua molto bella. Sono di

mano di Bartolomeo lotto la volta del palagio

delPodefta alcuni tódi in frefeo, e dirimpetto al

palagio de* Fantucci in S.Vitale vna fattoria d.ei

laVifitationc di Santa Lifabetta, e ne'Scrui.di

Bologna intorno à vna tauola dvna Nuntiata di

pinta à olio da Innoccntio da Imola, alcuni San-

ti lauorati à frefeo : & in San Michele in bofea

la Cappella à frefeo di Ramazzotto capo di par

te in Romagna: In Santo Stefano in vna Cap-

pella due Sana a frefeo , e certi fanciulli m aria

molto belli: & in San Iacopo vna Cappella in

cui dipinfe la circuncifione del noftro Signore

con molte figure, e nel mezo tondo di fopra fece

Abramo, che (acrilica il figliuolo, e diucro que-

fta opera fu fatta con buona pratica, e maniera •

Dipin fé molti quadri, Oc altre co[e, che fi patta-

no per breuità , e.finalmente d'anni 78 fi partì

di quella vna.

Il Frane iabigio pittor Fiorentino apprefe i "*»*»W

principi dell'arte daMariotto Albcrtincìlf.e pò *'Ì***

ìcia fu compagno d'Andrea del Sarto» e tenne

molto tempo ieco bottega . Le prime opere,che

fi e 4 cgU
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egli ficeflc furono in San Brancatio vn San Ber-
nardo lauorato in frcfco,e nella Cappella de'Km
celiai in vn pilaftro vna Sàta Caterina da Siena

.

In San Pier maggiore e di Tuo vn quadro di No-
(tradonna col bambino in collose San Giouanni
fanciullo, che gii fa fefta,& alla porta a man de*

(tra entràdo in Chicfa>vna Nuntiata co TAgno-
lo,che vola, doue è vn cafamento in profpettiua

molto lodato : In San Giobbe dietro a' Semi in

vn tabernacolo lauoró à frefeo l'hiftoria della Vi
fitationc dellaMadonna* fece la tauola dell'Ai

tar maggiore di detta Chiefa.e nel vifo di S.Gio

•lambatifta ritraile fé fteflb. Io Santo Spirito nel

la Cappella di San Niccola dipinte à olio due

Agnoli , che mettono in mezo eflo Santo di le-

gno :& in due tondi fece la Nuntiata , e lauoró

ia predella di figure piccole de*miracoli di San

Niccola fatte con gran diligenza * Ma bcllifsi*

ma e l'hiftoria à frefeo delle fpofalitie della Rei-

na de* Cicli fatta da lui nel cortile della Nudata,

doue fi veggono vifi protifsimi,attitudini bcllif-

fimej e marauigliofa diligenza > ben'è vero che

eglisdegnato co' frati , perche haueuano feoper»

ta detta hiftoria fenza fua licenza, con vna mar-

tellina da muratori neguaftò vna parte, e fpetial

mente il vifo della Madonna.e fc non era tenuto

la guaftaua tutta , .ne mai poi per premio che gli

foflc offerto volle racconc tarlai laonde fi fra an-

cor hoggi così guada • Di fua mano è fuor della

{urta alla Croce di Firenze a Rouezzano vn ta«

croacelo cntroni vn crocifitti con altri Santi i

«I
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Ita SanGiouannino predo alla porta 5aa Piti

Gattoiini vn cenacolo d'Apoftoli laaoraco in

Irefco: e nella Compagnia delio Scalzo fono di

fuo due hiftorie fatte con molta diligenza * nella

prima é S.Giouambatifta quando piglia licenza

dal padre per andare al deferto ; nella feconda è

l'incotrare che fi fecero per viaggio Chrifto, e 5.

Giouani con Gmfèppe, e Maria, che danno a ve

derli abbracciarc.Lauoró pofeia al Poggio ì Ca-*

ìano per lo Duca Lorenzo Mcdici;e vi fece la hi

fton a quando Cicerone per Tua gloria è portato

da'Cittadin Romani con bellifsime profpcttiue,

nella qual cofa molto valeua» Nel conuento di S»

Maria Nouella foprala porca della Libreria in

vn raezo tondo dipinfe San Tommafo, che con-

fonde gli hcrctici con la dottrina, laqnal opera è

meko ben condotta, e di buona manierale ri fo*

no due fanciulliche tengono neirornamento va
arme lauorati con gran di' igenza,c bontà . Fece

molti quadri $ ma fra gli altri vno di figure pio
cole àGiouanrnaria Beninrendi cntroui quando

Dauit vede Barfabea lauarfi nel bagno» e urouei

vn cafamento in profpettiua , e fotto vna loggia

dimoftró vn patto regio bellifsimo > opera vera-

mente degna di gran lode • Ha qui M. Baccio

Valori ctiandio vn quadro grande in tela in cui

è dipinta l'entrata di Papa Leone in Firenze

con molte figure ben* ordinate ; ma mi tacere

delle altre cofe fatte da lui per non effer tiop*

pò lung© . Mori finalmente d età d'anni 4 a Tao

•o della noftra fatate ; j a 4, & ìoSanBran*
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catio dirimpetto alla Tua cafa gli fìi dato fepot-

tura.

Fra pittori eccellenti, che ha hauuto la Lom-

fi* Hd^ bardiadi tutti ecccllentifsimo è [tato Francefco

£•*/» Mazzuoli Parmigiano , il quale diede vna certa

*f™** viuezza, è gratia alle fue figure ,& vn'aria dolce

alle tefte che fu cofa marauigliola, & hebbe par-

ticolar maniera nel far paefi bdiifsimi.Egli d'età

di fedici anni fece in vna tauola di fuo capriccio

SanGiouanni, che battezza Griffo, che diede

marauiglia a chiunque la vide , la quale fu polla

in Parma nella Nuntiata , douc ftanno i frati de*

Zoccoli y
pofeia volle prouartì à lauorarc a fre-

fco,e dipinfc in San Giouanni Euangclifta,Chic

fa de' Monaci neri di San Benedetto vna Cap-

pella, e vcggendoeflerli ben riufcita,ne fece in*

fino à fette • Ma in quello mezo effendo da Pa-

pa Leon Decimo meflb il campo intorno à Par-

ma; Francefco con vn fuo cugino fene andò à fta

re à Viandana luogo del Duca di Mantoua, do.

uè ftando métre durò quella guerra dipinfc due

tauole à tempera ; nell'vna delie quali e S. Fran-

cefco, che riceue le (limate, e Santa Chiara, e fu

polla ne* Frati de Zoccoli, e nell'altra fono le

(pofalitie di Sàta Caterina con molte figure, che

fil polla in San Piero,e quelle opere non fon mi-

ga da principiante , e da vno , che appari l'arte j

ma sì bene da vn'huomo pratico, e da vn perfet-

to* maeftro . Ritornato dopo la guerra à Parma

,

fece in vna tauola à olio la Noltradonna col figli

uolo in collo , e San Girolamo da vn laro , e dal-

l'altro
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Taltro San Bernardino da Feltro , e rotte quefto

opere condufle auanti che fofTc all'età di dicia-

nou'anni . Venendogli pofeia difidcrio di veder

Roma dipinfc due quadri j nel più grande fece

vna Noftradonna col figliuolo in collo , che to-

ghe di grembo a vn Agnolo alcuni fratti ,& vn

Vecchio con le braccia piene di peli fatto con

arte^c con giudicio grandifsimo j e nell'altro mi*

nore , che fu vna palla fatta a tornio diuifa per Io

mezo in cui guardandoti nello fpccchio dipinfe

fé iteiTo con tutte le cofe, che entro allo fpecchio

vedea con quei Juftri rcHefsi, e lumi dello fpcc-

chio,che fu cofa miracolofa j Se andatofene à Ro
ma dono quei due quadri à Papa Clemente, il

quale veduta i'eccelknza ói quelli , e la poca età

del giouane riraafe tutto raarauigliato^e gli fece

molte carezze, e cortefie . Laonde Francefco ai

Iettato dalle fperanze del Pontefice dipinfe vn

bcllifsimo quadro della Circuncifione>chc fu te-

nuto cofa rarissima per lainuentione de' lumi ;

perciochc le prime figure erano illuminate dallo

(plendorc del volto di Chrilto , le feconde haue-

uanoillume da ceni torchi accefi portati da al*

cuni, che faliuano per certe fcale , e l'vltime era-

no feopcrte dalla chiarezza dell'Aurora, che di*

molrraua vn bellissimo paefe con infiniti cafa*

menti, & ancora quello quadro donò al Papa*

che Vhcbbe carifsimo . Fece nel medefimo tem-

po molti altri quadri, e ritratti, i quali per breui-

tà trapafTo. G li fu dato à fare per MadonnaMa
ria Bufolini da Cuti di Cartello vna uuola , che

douea
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douea porti in San Saluadore del Lauro, in cui

Francefco fece vna Noftradonna in aria,che leg-

ge,& ha vn fanciullo fra le gambe, <5c vn S. Gio-

tnnni ginocchioni con Vn pie , che torcendo il

torfo accenna vcrfoChrilto bambino, che giace

interra in ifcorto,<3c vn San Girolamo,chc dor*

me, la qual tauola non finita fu poi da Giulio

Bufalini condotta nella lorChicfa a Città di Ca
ftcllo, e la cagione che egli non la fornì , fu il Tac-

co di Roma,e mancò poco,chc Francefco non vi

perde la vita; perciochc era egli sì intento a lauo

rare quando entrarono alcuni tedefehi in cafa

fua, che per romure che cfsi faceflcro non fi mo-
nca egli dal lauoro , e da quelli fopragiunto die

loro tanto(tupore,c marauiglia , veggendolo la-

«orare, che il lanciarono feguirc; e così mentre la

crudelifsiraa turba di quelle genti barbare roui-

tiaua la Città rubando, e guadando fenza rifpct-

to degli huomini, e di Dio le cofe facre, e profa-

ne gli ru da quei Tedefehi proueduto , e gran-

demente (limatole da ogni ingiuria difefo j ben'

e vero che per quelli fece moki difegni » i quali

furono il pagamento della fua taglia . Ma nel

mutarli poi i foldati Francefco fu fatto prigio-

ne , e bifognò che pagafle alcuni denari , che ha*

tieaj evcdutaRoma tutta rouinata, de ìlPapa

fatto prigione , fene andò à Bologna , doue fece

intagliare alcune (lampe in rame , e fra l'altre la

decollatone di San Piero, e di San Paolo ,& vn

Diogene grande . Dipinfc in San Petronio nel-

la Cappella de' Monsignori vn San Rocco , che

«o-
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inoftra grande affetto d'animo, e vi è vn bellifsi-

mo paefeySc vn cane,che par viuo . Fece in que-

llo tempo molti quadri à più perfone; ma fra gli

altri dipinfc in vno laNoftradonnacun Chrifto,

che tiene vna palla di Mappamondo , e la Ma*
donna con vn'aria bellifsima ,e con modi (traor-

dinari hauédola veftita d'vn'habito, che ha le ma
nichc di veli gtallctti , e quafi vergati doro , e lt*

carni apparifeono venfsime., de i capelli di lei no

fi pofiono fare meglio lauorati . fcflèndo in que

fio tépo andato Papa Clemente a Bologna Fram

cefeo gli donò queuo quadro» il quale poi non
so come vene nelle mani di M.Dionigi Gianni,

& e tato a ciafeuno piaciuto che fene fon fatte in

finite copie. Dipinfe ancora in Bologna alle M#
nache di S. Margherita in vna tauola la Noftra-

donna, S.Margherita,& altri Sàti, opera tenuta,

come merita,in gràdifsima vencratione . In tato

eflendo venuto in Bologna CarloV.Impcradort

per edere incoronato da Papa Clcmètc,3c anda-

rlo fpeflò Fràcefco a vederlo magiare séza ritrar

lo fece l'imagine d'elio in vn quadro à olio gran»

difsimo,doue dipinfe la Fama,che l'incorona, ó*c

Vn fanciullo in forma d'vn Ercole piccolino, che

gli porge il mondo, il qual quadro fi troua hoggi

nella Guardaroba del Duca di Mantoua.Final-
mete ritornatofenc Fracefco in Parma gli fu da
toàlauorarc infrefeo nella Chiefa di S. Maria
della fteccata vna volta affai gràdc,douc nell'ar-

co dinanzi fece fei figure due colorite , e quattro

dì chiaro òfeuro molto beile • In quello mcntrf

por
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per lo Caualicr Baiardo gcntilhuomo Parmigia

no, e fuo arnicifsimo dipinfc in vn quadro Cupi-

do, che fabnea difua manovn'arco, ape del

cjuale fece due fanciulli , che fedendo vno piglia

l'altro per vn braccio , e ridendo vuol che rocchi

Cupido con vn dito , e quegli che non vuol toc-

carlo piagne, raoftrando hauer paura di non cuo

cerG al fuoco d'Amore , la qual pittura e vaghif-

fima di colorito, e perfetta in tutte le parti , e da

molti e ftata imitata . Trasferitoti pofeiaà Ca-
falmaggiore nella Chiefa di Santo Stefano fece

vna tauola entroui laNoltradonnainaria, &à
baffo San Giouambatifta,c Santo Stefano , e do-

po quella ( che fìu Tvltima fua pittura) dipinfe in

vn quadro LucrctiaRomana,chc fu cofa diurna,,

la miglior opera,chc vfciiTc delle fuc mam.Ben e

vero che molte cofe ho lafciato indietro di lui

per non mi concedere il rempo lunghi ragiona-

menti • Morì finalmente in Cafalmaggiore adi

2 4 d'Agofto nel 1 740, e fu fcpellito nella Chic-

la dc'Serui chiamata Fontana lótano vn miglio

da Cafalmaggiore ficomc egli hauea prima or-

dinato.

**«#- Hora mi fi para dauanti , perche di luì ragio-

£0 Grs- ni Francefco Granacci Fiorentino, il quale fu di

•**"• fcepolo di Domenico Ghirlandai , & amico in

quel tempo di Michclagnolo , e le fuc opere in

pubiico fon quelle. Nella Chiefa di San Pier

maggiore in Firenze é vna tauola di fua mano
entroui vnaAdunia co molti Agnoli ,& vnSan
Toauoafo à cui la Madonna porge la cintola,

cdaU
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e dalle bande di quefta tauola fono molti Santi

figure lauorate con gran diligenza,& e quefta te

nuta la miglior opera che egli facefle giamai : In

San Iacopo fra fofsi vnaltra tauola dipintaui la

Noftradonna con alcuni fanciulli , e Santi : In S*

Appollonia fono alcune hiftorie di figurecte à

olio^ alcune grandi nella tauola dell'Aitar mag
giorc, che piacquero molto: e nel Monafterio

diSan Giorgio in fu la coftala tauola dell'Aitar

maggiore cnrroui la Vergine Maria, SantaCate

rina, San Giouangualbcrto ,& altri Santi . Fece

molti quadri fparfì per la Città , e fra gli altri di-

pinte a concorrenza d'Andrea del Sarto,di Iaco-

po da Puntormo , e di Francefco Vberuni alca-,

ne hiftorie diGiofeffo in figure piccole a olio à

Pierfrancefco Borgherini lauorate congrandif-

fima diligenza^ con vago,e bel cotanto. Pafsó

al fine a miglior vita l'anno x 544 , e nella Chiefa

di Sant'Ambrogio furono le fue offa riceuute

.

Fra i molti difccpoli di Raffaello da Vrbino 6*»**

di tutti il più eccellete fu GiulioRomano ; e per

ciò Raffaello fi ferui di lui nelle cofe più impor-

tanti,come ne ile Logge del Papa fatte perLeon
Decimo, doue e di mano d'elio Giulio lacrea»

. tion d'Adamo, e di Eua, quella degli animali,

l'Arca di Noè,il facrificio, e l'hiftona doue è la fi

gliuola di Faraone , che troua Moisè nella Caf-

fetta gittato nei fiume , doue è vn paefe maraui-

gliofo : $c ancora fono di fua mano molte figure

nella camera di Torre borgia, e particolarmente

rimbafamento fatto di color di bronzo, laCon*
uffa '
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tefla MatOd^il Re Pipino,CarloMagno,eGoi
tifredo Buglione Re di Gifrufalcromc • Morto
Raffaello rim afero Tuoi heredi Giulio, e Giouaa
trancefeo detro il Fatcoxe con carico di finire le

opere di Raffaello cominciare , di cui la maggior

parte condufTcro à perfetuonc • Molte fono la

cofe, che fece Giulio di pitturale d'Architettura

tri cui molto valfc; ma io brieuementc dell'ope-

re fue di pittava più eccellenti farò mentione,ac-

d'oche io non trapaflafsi la breuità propoiìaci

.

Per Giulio Cardinal de' Medici, che fu poi Pa-
pa Clemente fece Giulio col fuo difegno edifi-

care vn palagio fotto Monte Mario, nel quale

dipinfe molte pitture degne di lode, e ferial-

mente in tefta a vna loggia à frefeo vn Poliremo

grandifsimo con molti fanciulli , e Satirini , che

Ìli giuocano intorno, opera molto ben fate?..

>ofcia fotto Papa Clemente infieme con altri

artefici fornì la fala di Coftantino cominciata

da Raffaello, e vi dipinfe Giulio à frefeo la hi-

(toria « dou° Coftantmo e à parlamento co' fol-

dati^clc in aria appar/fee il fegno della Croce , 5c

vn Nano, che è a piedi dcirimperadorc,c fi met-

te vna celata in capo e tatto con moit'arte, e nel-

la facciata maggiore fece la battaglia quàdo Co .

tramino mife in rotta MaiTcntio,douc fi veggo-

no belli fsi :r.

e

, e fiere attitudini , e molti ritratti

di naturale ; talché quella opera merita molto

d'efler lodata, conicene fiavn poco troppo unta

di neri . Nell'altra facciata fece vn San Salmeftro

papa die battezza Cattammof dove nel volto

*
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ii San Salueflro e ritratto Papa Clemente di na

turale, e vi fono molti altri ritratti, ficome nelle

figure, che egli fece fotto quella hiftoria finte di

bronzo . Nella quarta facciata fopra il camino

figurò in profpettiua la Chic fa di San Piero di

Roma con larcfidenza del Papa quando canta

la mefla in pontefìcale con l'ordine de' Cardina-

li,& altri prelati , nella quale hiftoriafono mol-

te femine, che ginocchioni (Unno a vedere tal

cerimonia, & vn pouero , che chiede la limosina,

de i Lanzi della guardia del Papa figure bellissi-

me, e vi è fra gli altri ritratto eflb Giulio,il Con-
te Baldaflarre Caftiglionc fcrittorc del Cortigia

no,& altri Letterati . Fece in quello tempo vn
quadro d'vna Noftradonna,e vi dipinfc vna gat-

ta tanto naturale che quel quadro H chiamo poi

il quadro della Gatta: Oc in Santa Praflcdia in

Roma è di Tuo vn quadro fopra vn'altare entro

-

ui Chrifto battuto alla colonna, Dipinfc pofeia

vna tauola , che fu mandata a Gcnoua in Santo

Stefano, Monaftcrio de* Monaci di monte Vii-

ueto,in cui e Santo Stefano lapidato,doue fi veg-

gono attitudini marauigliofe, e d conofee nel Sa

to chiaramente la patienza ; e diuero che quefta

fi può chiamare delle più bell'opere che faceflc

Giulio, [n Santa Maria de Anima in Roma e

vna fua tauola cntroui la NoltradonnaiSant*An-
na, San Giufeppe, San Iacopo, SanGiouanni
fanciullo^ SanMarco Euangeliftacon il Leone
alato, che è cofa bellifsima , e vi e vn cafamento,

che gira à vfo di teatro in tondo co alcune ftatue

Ff tal-
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talmente accomodare che non fi può veder me-
glio^ vi è fra l'altre vna femina,clie filando guar

da vna chioccia co' pulcini, che l'arte nell'imitar

la natura non può far più jbcn'c vero che quefta

tauola farebbe affai migliore fé non folTe tanto

tinta di nero, onde e fatta fcurifsima, e vi fi fmar

rifeono moke delle fatiche vfate , Hauendo
Giulio col fuo difegno fatto edificare vn pala-

gio fopra il monte lanicolo àM.BaldaiTarrcTtl

rini da Pefcia vi dipinfe hiftorie di Numa Pom-
pilio, e nella ftufa di detto palagio alcune fauolc

di Venere, d'Amore , d'Apollo , e di Giacinto

,

Trasferitoli pofeia à Mantoua al feruigio del

IVlarchefe, che era all'hora Federigo Gonzaga,

fece col fuo difegno fuor della porta àSan Ba •

diano di Mantoua al luogo chiamato il.T.vn

beliif$imo palagio, e vi dipinfe molte hiltonc co

me quella di Pfiche, doue in vna volta fi vede

quando ella è fpofata da Cupido in prefenza di

tutti gli Dei, e vi ha fatto fcorrarequclìefigu*

re con la veduta al difottoinsù, & alcune non fo

no più lunghe d'vn braccio, e fi inoltrano alla vi

ila d'altezza di tre braccia, e fon fatte con tanta

arte
3
e con tanto giudicio che oltre all'hauer gran

difsimo r^licuojóc al parer viue, ingannano piace

uolmente gli occhi de' riguardanti , e quelle hi-

ftorie di Pliche furcn pofeia col difegno di Bati*

fta Franco Vinitianollaropatc, In altre ftanze

fece Giulio l'hiftorie di Icaro quando ammae-
strato dal padre vola, e volendo andar troppo al

to, liquefatta la cera cade in mare con beili tsimc

in-
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inuentioni,& i dodici mefi dell'anno : invn altra

danza tonda,e co nuoui ritrouamenri d'architee

tura, imaginati da lui , fabricata , dipinfcGiouc

adirato, che fulmina i Giganti>douc fi veggono
tutti gli Dei fuggire (pauentati in varie parti >&
i giganti variamente opprcfsi , e morti con atti-

tudini ficrifsime , e fpauenteuoli , & in fomma e

la ftanza per la nuoua inuétione, e la pittura per

la fua grande eccellenza e cofa rarifsima, e mira-

colofa . In Mantoua nel palagio, douc habica il

Duca fece dipignere co* fuoi difegni in vna fala

tutte le hiftone della guerra Troiana , & in vna

anticamera dodici hiftoric à olio fottoletcftc

de' dodici Imperadori, che erano prima (late di-

pinte da Tiriano. In Sant'Andrea della mede-
sima Città e di fua mano vna tauola à olio dipin-

taui la Noftradéna in atto di adorar Gicsù Chri
fto bambino con molte altre figure , e dalle ban-

de di detta tauola fono due hiftoric colorite co'

fuoi difegni da Rinaldo fuoalleuato. Dipinfc

Giulio in frefeo per l'organifta del Duomo di

Mantoua fuo amico fopra vn camino Vulcano,
che con vna mano mena i mantici , e con l'altra,

in cui ha vnpaio di molle, tiene il ferro d'vna

freccia , che egli fabrica , mentre Venere alcune

altre già fatte tempera in vn vafo , e le mette nel

turcaflb di Cupido , e quella e delle bell'opere

che facefTc Giulio, che in frefeo di fua mano po-
che altre fene veggono . In San Domenico è vna

tauola in cui fi vede Chrifto morto, il quale Giù-
feppe, e Niccodeino vogliono metter ndfcpol-

Ff 1 ero
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ero con altre figure. Moke fon le fabrkhc im-

portantilsimc,che egli fece in Mantova ipcf

che rinouò quali tutta la Città, e per fc fteflb

edificò vi) bellifsimo palagio; e molti quadri di-

pinte per lo Duca, e per gli altri geni ìlhuomini,

che troppo lungo farei à raccontarli tutti, e mol-
ti cartoni fece per panni d'arazzo , oc infiniti di-

segni, de' quali molti fono alla (lampa . Fu c?)i

per concluderehuomo raro nella pittura , e nella

architettura, 5c vkimamete ammalatoli inMan
toua d'età d'anni 5 4 iene pafsò à miglior vita,&
in San Barnaba gli fu dato fcpoltura • Ha fopra

di lui ilS&fr ntonniaria Bardi di Vcrnio fatto

Cjuefto E]

Sf p*WNflbl?bt e»fiut Vartt, e la man»

ZstcalSmreLr; , e f'm l'antica Manto ,

ch'ouufiqueituflra ti Sol riporta il l'ante

JPcr Giulioj e batti dir chefu Romano .

tatti** BaftianoVinifia.no apparò i primi principi

no Vmi- della pittura da Giouan Beilino,e pofeia il mifc

tu** . à ltarc con Giory.ione,e diuenne in bricue tempo

buon maelìro, e (bora tutte lecofe valfe molto

nel fare in tratn
}
dc'cjuali ne fece molti in Vme-

gia, fra quali fu quello di VerdelottoFranzefc

rnufico eccellcnrifsimo , che era all'hora maeftio

delia Cappella di S.Marco, e nel medeiìmo qua-

dro vi dipinfe Vbretto Cantore compagno di

Vcrdc!otto,e quefto quadro fu portato à Firen-

ze da Vcrdejotto # quando venne maeilro di

Cap-
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Cappella in San Giouanni , e capiti poi non sa

come nelle mani di Franccfco da Sangallo fcul-

tore , e dopo la Tua morte M. Ridolfo il compro
c5 altre cofe dal figlialo, e l'ha nel Tuo fcrittoio»

Fece Baciano in quei tempi in San Giouangri-

foftomo di Vcncgia vna tauola con alcune figu-

re della maniera di Giorgione con belìifsimo co

lorito^e gran rilieuo • Trasferirò'! pòfcfa a Ro-
ma con Agoftin Giiigi dipinte gli archetti ,chc

fono nella loggia del palagio di detto Agoft uo

faccendoui alcune poeiìc: e poi apprendo alla Ga
latca di Raffaello dipinfc vn Poliremo in frefeo.

In Viterbo in San Francefco é di Tua mano vna

tauola entroui vn diritto morto con la Noftra-

donna, che piagne con vn paefe ofeuro molto lo

dato, e fu tenuta opera belli !'sima . è di fua ma-

no ancora la Cappel la, che e in San Pietro Mori
torio entrando in Chiefa à man dritta , douc egli

dipinfe nel muro à olio tutta quella parte , in cui

e diritto battuto alla colonna ; e fopra l'hiftoria

fece due Profeti m frefeo, e nella Volta la trasfi-

gurationc,per la qual opera fola merita Biftiano

eterna lode . Fece poi vna tauo'a bellirsima del-

la refurretione diLazzero, la quale fu mandata

da Giulio Cardinal de' Medici a Narbona in

Francia al fuo Vefcouado . Nella Pace di Ro-
ma fopra l'Aitar maggiore cominciò vnahilto-

naa olio fui muro; ma non la fornì, e douc ha fac

to la Vergine,chc vifita Santa Lifobetta vi fono

molte remine ritratte di naturale fatte con fon*

ma gratia • Fece moki ritratti,ncl che egli fu ra-

Ff i rtfc-

*
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nfsimo,e ne fono in Firenze alcuni,come vn non
so qual Capitano armato,che l'ha Giulio dc'No
bili, che come perfona virruofa, e di viuo fpirito

ne ticn gran conto : Vna feroina con habito Ro-
nianojche e in cafa gli heredi di Raffaello Torri-

giani:Vna teda non del tutto fornita hano Tom
mafo,e Giuliani Caualcanti fratelli giouani gen-

tilifsimi . NVn quadretto vna teda d'vn Profe-

ta ha Giouambatifta Dcti : & vn ritratto d'An-

tonfrancefeo degli Albizi, che è cofamaraui-

gliofa fi trouahoggi in cafa Giouambatifta de-

gli Al bizi . Ritraile due volte Papa Clemente *

Pietro Aretino, Baccio Valori il vecchio,& in-

finiti Principi, e Signori, che troppo lungo farci

a raccontargli . Hebbe da Papa Clemente l'vf-

ficio del frate del piombo > e così prefe l'habito

di religiofo , e pofeia non operò molto nella pit-

tura . Ritraffe à richieda del Cardinale Ippolito

de* Medici la Signora Giulia Gonzaga, il cjual

ritratto riufeì cofa rara , e de' più belli , che egli

mai faceiTe, e fu poi mandato in Francia al Re
Francefco,che il fece porre nel fuo luogo di Fon
tanableo. Trouò vn nuouo modo didipignerc

fopra le pietre , e di fargli li ornamenti di pietre

miftie, perche più lungamente fi confcruaflcro :

& in quello modo fece fopra vna pietra Chnfto

morto, e la Noftradonna per lo Signor Ferrante

Gonzaga, che fu tenuta opera bclhfsima , e gli

fu pagata cinquecento fcudi,c mandata m Ifpa-

gna. Fece per lo Cardinal d'Aragona in vn qua-

dro Santa Agata ignudai e martirizzata nelle

poppe,
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p>ppe,che e molto degna cTeflcr lodatale quefto

quadro e hoggi nella Guardaroba di Francefco

maria Duca dVrbinOi Trapaflo moire altre co-

fe , e ritratti marauigliofì fatti da lui > perche il

tempo mi (trigne . Morì finalmcce*e fu fepcllito

nella Chiefa del Pjpolo l'anno i ^47. A me pa-

re ( comeche io fatto irie/habbia) della mia par

te eflermi difobligato j e vedendo che il Sole co-

mincia à nafeonderlì lotto le cime de* montij tal-

che i fuoi raggi > radendo la terra , hanno déllot

caldo accidentale perduto qùafì ogni valore^per

tió tepo mi parrebbe da non far più qui dimora»

Così dicendo il Vecchietto ieuatoli in pie, tutti

gli altri fi dri2zarono,e fino à hora di cena di va-

rie cofe ragionando fu per gli ameni colli lì andai

ron prendendo diletto ; ma quella edendo venu*

ta verlo il palagio riuolfero 1 pafsi>douc feconde!

il coltume degli altri giorni cflendo lode-

volmente ieruiti cenarono > e pofeia

come fu tempo * per dare alle

tnembra ì'vfata quiete,

tutti fene andarono

à dormi*

re»

fine del Terzo Libro 1

ff 4 DEL
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Padron fuo fingularifs,

ihgntr D9n GIOKkANN»
Medici.

LIBRO QVARTO.

A gran giudicio indotti furori

quei faui Greci, Iilaltrifsimo,

Oc Ecccllentifs. Signore , che

fra l'arti liberali alla
NPittura

dieron luogo , e per publico

bando vietarono, che i ferui, e

gli huomini abietti efercitar

no la poteflerortemendo perauen tura che quefta

arce nobilifsima da perlònc indegne,e vili elTcn*

do'mefla in opera della Tua vaghezza/: riputano

ne non pcrdeiTe . Laonde fiorirono in quei tem-

pi pittori eccellentifsimi 5 perche elTendo huomi
ni nobili nobilmctc l'arte efercitauano, e più per

fionore, e per gloria, che per premio diligente

Audio poncano nell'opere loro; e noli ifdegnaro*

no
"
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no per inSno à tempo de' Romani i fiiofony gerì

cilhuoraini , e gi'Imperadori di maneggiar con

la-ule i colori, 'k i pennelli . E* la pittura non fo «

larnentc nobile, maetiandiovtilifsimai poiché

per mezo della il fono faluatc le Città, fi folio

fatti gli huonnni ricchifsimi,amici sic Rc,Sc la-

ro ottenuti premi, che auanzano ogni teforo

:

e neccHaria pariméte j perche in quella fi cóticne

dife gno, ordine, e mifura , fenza le quai cofe del

buono eflirr loro fono tutte macanti le noftrc opc

rationi. Eflèndo adunque qucft'artc nobihfsi-

n: a, v nlifsimajC necefTaria douerebbono tutti gli

huomihi cercar di apprenderla : ne mi rifponda-

no quei che la pittura non pregiano che hoggi

( non difendo vietato à niuno , ancorché ignobi-

le, il poter in efla esercitarli ) eli'habbia della fua>

natiua nobiltà perduto, ó vile in qualche parte

ne fia diuenuta; percioche fc è verifsimo , come
fanno rutti i fiJofofanti, che niuno non può dare

altrui quello, che non ha in fc (teflo : <Sc hauendo

noi veduto a' tempi noftri molti huomini volga-

ri per mezo della pit tura à quelli honori di citta-

dinanza^ di caualleria,doue a pena poflono i gc

(iUiUommi di (angue chiarifsimi arnuare, efierc

(tatt innaizatijcomc potrem noi dire che la pitta

ra fia diuenuta vile, s'ella fa le pedone bade a' fu-

premi gradi falirc ì e quefto che della pittura di-

co della fcultura intendo pariméte, hauendo gik

conchiufo che ambiduc fieno vn arte fola. Ma
quelli , che in tanto non potlon muouerc le buo-

ne ragioni che dica opera al dilegno § oc alla pit*

tura*



444 LIBRO
tura,muouagli l'autoreuole efempio di V.Ecccì*

lenza , consacrando che voi fra gli eferciri j del*

Tarme * e delle lettere ingombrato , non lafciaté

di gradir l'arte deldifegno, ne di metter mano
con gràdifsima lode di fari concetti dell'animo

con Iinee,con ombre,e con lumi apparire ; e quel

li, che non pofTono,chc che ne lì a la cagione,at-

tualmentc la pittura efercitarcjnon lafcino almé-

no^ come cofabellifsima d'amarla, e con l'animo

( il che ha ciafcuno poter di fare) pittóri immor-
tali diuengano • Imitino la natura non nelle for*

me fuperficiali , ma nella falda ofleruanza di lei

degli ordini , che le ha dato il fommo Creatore i

non alterino l'inueritione d'altrui d«.riuante de'

diuini precetti, e delle fante cónftitutiohi : fpic-

ghino conueneuolmente, fenza danno d'alcuno*

la propria inuentione: difpongano conbeìi'or-

dinc sì che alla vifta non apportinnoia le loro hi

ftorie : Geno gli atti modelli , temperati * e pieni

di gratia : non riabbiano le membra fra fc difcor-

danza , 6 difunione : tingano" di roda vergogni

tiell'àdoperar male: imbianchino di fredda tema

del perpetuo danno : coprano d'ombre i propri*

e gli altrui falli: chiarivano co' lumi gli honora*

ti fatti , e l'opere buone : e dipingano col giallo

della fede * col bianco della fperanza * colroiTo

della carità, con l'azurro della giuftitia, col nero

della prudenza , col verde della fortezza j e con

la porpora della temperanza; e cosi facccndo

pittori diuini fi faranno, riccuendo in premia

delle loro mtrauigliofe pitture ricchezze gran*

difiuni
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difsime infinite , e nome chiarifsimo etern") . Di

quefte due maniere di pittori fono i quattro gen

tilhuomini , che le cofe da me di ("opra fcritte » e

che hora mi preparo di fcriuere in Villa del Vec-

chietto ragionarono ; a* quali ritornando , dico*

che la quarta mattina dopo gli vfati diporti pre

fi per gli ameni colli > e dopo all'haiter dato con

l'ordinario cibo al corpo rirtoro > fi trasferirono

in vna bcllifsima Ragnaia , che poco fotto il pa-

lagio fra due piagge verdeggia > oc ha così fpef-

fc le fue fronzute piate che i raggi del Sole qual

hora hanno più di forza non poflono , fé non in

alcun luogo , doue i rami fono men folti , rotti, e

fparfi penetrare infino a terra : per mezo d'eiTa

vn acqua chiarifsima ( il cui lento corfo è da pic-

cioli fafsi interrotto ) fenc va con gran dolcezza

mormorando j appretto a quella la doue il frefeo

e maggiore fopra alcuni verdi cefpugli, che riic-

uati feggi faceano la nobile brigata d afsifej e fta

ta alquanto cosi dille il Michclozzo. Ognigior

no nuoui diletti , e nUoui agi in quefta Villa fi ri*

trouano, talché io, che non so ancora il nome di

cfla, la chiamerò , con licenza di M. Bernardo il

Ripofo de* penficri , e delle noie * Voi la chia-

merete per lo fuo proprio nome, rifpofc il Vaio*
ri, e che ciò fia vero fauoriteci M. Bernardo di

quel Sonetto, che fopra ilnome di qùcfta Vili»

già componefte . Voi volete pure * foggiunfe il

Vecchietto, ch'io entri in campo co'mieirozt

verfij ma io per far buono il voltro detto , e per

inoltrare à M. Girolamo che egli ha bene indo*

lunato*
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innato, non voglio mancare, cliente egli fi fia, di

recitarlo , e difk .

BEnfù de* mieigraditi almi ripojì

Prefago quel, cbeprimo il Iterde e»Seà

£*l dolce divergo mio Rtpofo Itoti*

Nomar , à folpar cb'io m'acqueti , e foji •

zitti campi, cbiar acque, e bofebi ombro

f

,

Ouhor con lami, hor ton reti
,
hor con moRe

Vifco> hor lepretta, herpefce,hor lfago,tfoi$

xsiugel ritenni, a cut lietogii afeofi .

Btn colttfempre , efyarfi d'ognintorno

Siete dilettifemi , ci fonte adombre ,

Eguardi ognbor più chiaro il Iterde alloro .

Nonfentaferro ilpin , l'abete, e l'orno
;

Mafotto a ramifempre baciano à l'ombri

DÌ Ninfe, e di PaHor cantando Irn coro •

Lodarono gli altri tre genrilhuomini i verfi

del Vecchietto , quando egli interrompendogli

difie . Horamai non è più da perder tempo in

quelle cole, che poco montano; ma fi bene da

pregarM.Ridolfo che al ragionamèto,chr hog-

gi gli tocca dia principio. Approuarono il Va»
lori,& il Michelozzo il detto del Vecchietto , e

voleuano riuolti verfo il Sirigatto alcuna cofa di

ire > ma egli non afpettando i lor fermoni rodo

parlò in quella guifa . Non deono gli huomini

ìopportar d'elTer pregati a far quelle cofe , che e

debito loro di fare . Perciò dirò io prontamen-

te quello ch'io debbo dire; accioche almeno li

proa-
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prontezza dell'vbidire mi feufi, doue la poca fuf

fìcienza mi condanni. Cosi hauendo detto ta-

ciutofi alquanto, e veggendo che gli altri attenti

il Tuo parlare afpectauano,riprefe in tal maniera

il fuo ragionamento •

D'vn Giovanni Euonaccorlì, che fpefe tutto terin*

il fuo hauerc nelle guerrc,nacque in Firenze Pie ' **

ro, che fu poi det.o per vezzi Pierino , e fempre

tal nome li manteiu.e,acqutftandofi il cognome
del Vaga , come lì dirà apprefio, ma perche egli

flette quali tutta fua vita fuor di Firenze,non fo-

nando il nome di Pierino a* lorellieri , fu detto

Pcrino,ecosì è poi lemprc.ftato nominato. Co-
ftui ( lafaato dal padre in Firenze neli'andarfe-

ne in Francia, & efTendoli morta la madre che

egli non hauea più che due mefij poiché fu gran*

diccllo fu da alcuni fuoi parenti pollo allo Spe-

dale, accioche egli quelmeltiero apprendere;

ma non piacendoli tararte, fu prefo per fattori-

no da Andrea de Ceri pittore, il qual dipigneua

cofe grolle, e particolarméìe ogn'anno i ceri, che

vanno ad offerirli per San Giouanni, ma in bric-

ue tempo trapaisàdo Perino nel difegnare , e nel

dipignere Andrea hebbe di meftiero di miglior

maeltroj e così fupofto con Ridolfo Ghirlan-

dai, col quale dando, & hauendo molto acqui-

flaco nell'arte, venne in Firenze in quel tempo il

Vaga pittore Fiorentino^il quale lauoraua à To
fcanella in quel di Roma, & hauendo molto da

fare hauea infogno d'aiuii • Laonde con buona

licenza d'Andrea de' Ceri» e di Ridolfo Ghir*

lOTH
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lanciai ne menò fcco Verino , promettendoli di

menarlo à Roma : e dopo airhauer forniti molti

lauori in Tofcanella , il guidò à Roma fecondo

che gli hauea promeiTo ; & occorrendo al Va-
ga dopo moki giorni partirti , raccomandò a

tutti ifuoiamici,c conoscenti pttoriPcrino.

Laonde egli fu chiamato da tutti Perino del

Vaga, epofeia fempre tal nome fi mantenne.

Rimafo egli adunque in Roma fi mife a difegna*

re le buine pitture, e l'anticaglie : e perchenon
hauea il modo da viuere la metà della fettimana

andaua per opera, e l'altra metà con quello che

hauea guadagnato fi andaua intrattenendole (ìli

diandoj talché véne poi in quella eccellenza,che

e nota a ciafeuno»Lauoró con Giouanni da Vdi
ne di ftucchi'a e di grottefche, e tofto fu conofeiu

to pafiar tutti gli altri giouani ,che fopra cióla-

uorauano . Nella loggia del Papa dipinta co' di

fegni di Raffaello da Vrbino fono di mano di

Perino bcjlifsime figure, come quelle de* giudei,

che pafiano il Giordano con l'Arca fanta^e quel

le doue Giosuè combattendo fa fermare il Sole,

e le migliori figure, che vi fieno colorite di color

di bronzo fono di fua mano,ficomc fono ancora

nel principio della loggia del teltamento nuouo,

la Natiuità M& il battefimo di Chrifto * e la cena

degli Apoftoli , che fono figure belhfsime,& il

colorito è più vago, e meglio finito, che tutti gli

altri. Lauoró ctiandio con detto Giouanni da

Vdinc la volta della Sala de' Pontefici , douc fo-

no nuoue , e belle inuentioni , e la maggior parte

del*
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delle figure fono fatte da lui. Fece poi vna faccia

ta di chiaro ofcurOjairhoramefTofì in vfo,dinm-

pettoaliacafa della Marchefa di xMafTa vicino a

Pafquino condotta con gran difegno,e diligéza.

In Santo Euftachio dalla Dogana è di fua mano
il San Piero in frefeo figura , che ha grandissimo

rilieuo: per l'Arciucfcouo di Cipri, che era in

quel tempo a Roma , & haueua vna cafa vicina

alla Chiauica , dipinfe le mura del fuo giardino

con fami molte hiftorie di Baccanti, di Satiri,di

Fauni,di paefi , e di grottefchc j la qual opera fu

molto iodata,& èconrinouameme; periFuc*

cheri mercatanti Tedefchi,che habitauano vici-

no à Banchi , dipinfe parimente vna loggia con

bellfsima maniera : e nella cafa di M«Marchion
ne Baldafsini da Santo Agoftino in vna fala la-

uorò molte hiftorie de' fatti de' Romani,comin-

ciando da Romulo per infino à Numapompilio:
nel Monafterio delle Monache di Sant'Anna fé

ce vna Cappella a frefeo con molte figure : &in
Sàto Stefano del Cacco dipinfe a frefeo vna Pie*

tà con vn Chrifto morto in grembo alla Nollra-

donna opera condotta con gran diligenza : è di

fui mano i\ tabernacolo dell'Imagine di Ponte,

doue e Girilio , che incorona la Vergine, e nel

campo vno fplcndore con vn coro di Serafini , e

d'Angeli, che hanno certi panni fottilifsimi^c

fpargono fiori, e ncli'vna delle facce del taberna^

colo e San Baftiano , e nell'altra Sant'Antonio :

nella Minerua è fua operala tauola à olio,douc è

Chriito depofto di croce con le Marie, e Nicco-

demo.
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derno,& i ladroni rimaliconfìtti in croce , figa*

re molto conlìderate , e vi è vn paefè con: rafano

relic tenebre con arte grandissima : nel la Chiefa

di San Marcello dc'Frau dc'Scrui dipinfedse

figure in due nicchie , che mettono in mezo vna
Noftradonna , le quali fono San Giufeppe,c San

JFihj. pò Frate de' Seroi , e (opra fece alcuni fan-

ciulle ne mifcin mezo della facciata vnq dritto

fopra vn dado , che tiene 61 le fpallc il fine di due

fettoni , che elio manda verfo le cantonate della

C2ppeLa, douc fono due altri fanciulli a federe,

che gli reggonoje quelli lauoró con tanta grana,

dando loro vna tinta di carne tanto frefea, e tan-

to morbida, che paiono veramente di carne , e il

pofibn tenere i più belli che giamai da alcuno in

frefeo fatti follerò : nella Trinità per Lorenzo
Pucci Cardinal Santiquattro lauorò à frefeo in

yna Cappella alcune hiftorie della gloriofaVer-
gine , e di fuore fopra 1 arco fece due Profeti alti

quattro braccia , e mezo figurando Ifaia , e Da-
niello y ne' quali fecondo l'attitudini loro fi cono

fee grandi fsimo affetto. Venuta pofcia Tanno

H 2 3 la pelle in Roma , fi trasferì Perino in Fi-

renze,doue fece vn cartone bcllifsimo dcll'hiilo-

ria de Martiri, da due lmperadorijdopo la bat-

taglia, e pre-fa' diquelli fatticrucifiggcrcicfo-

fpenderc a*d i alberi , il qual cartone douea ferui-

rc per dipignere in Caraaldoli nella Compagnia
de'JVlarurire dipinfe per vn Scr Raffaello di San

dro prete > che ì'hauea tenuto,in cafa alquanti

giorni iii vna tek lunga intorno 5 quattro brac-

cia
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eia l'hiftoria di Moisé quando patTa i7 mar roilbj

e clic Faraone fi fpmmerge , la qual tela rimafe

dopo la morte di Ser Raffaello a Domenico di

Sandro pizzicagli o!o (uo fratello. Ma in quello

tnezo cflendofi (coperta la pelle in Firenze, Fe-

rino fene parri trattenendoli hora in quello luo-

go ,& hora in quello > e ce/Tara la peite fene ter-,

nò a Roma > doiie gli fu allegata in San Marcel-

Io diagli huomini della Compagnia del Croafif-

fo vna Cappella , douc egli fece nella volta i'hi-

iìoria quandoDio caua £ua della cortola d'Ada
mo , e da vna banda a mandritta fece due Euan-
gelifti, de quali fornì tutto il San Marco,& il S.

Giouanni rimafe imperfetto ; perciochc mentre
egli facea quella opera, oltre a che fu impedito

da molte malattie # Tanno 1 j a? fegai la rovina

di Roti a , effendo mandata a facco la Città * &
egli ru fatto prigione , e gli conuenne con gran-

didimo fuo difagio pagare la tagha impofìali : e

paflàto il Tacco difegnó molte hiftorie degli Dei
trasformati in varie forme # le quali furono inta-

gliate in rame da Iacopo Caralgia eccellente in-

tagliatore * Ma veggendo Pcrino che in Roma
per lo facco paflato la pittura era andata à terra »

feneandò à Genoua al fcruigio del PrincipeDo
ria, al qaalc edificò vn bellifsimo paiagioador-

no di (lucente di pi ture,che lunga cofa larebbe

à voler raccontare tutte le hiftoric, che egli fece

nelle loggc,nclIc falc,e nelle camere, l'eccellenza

de' compartimenti degli (tacchi, la bontà della

figurerà vaghezza de paciì,il fuggimento dell*

Gg prò-
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profpettìuc^ mille fuoi adornaménti , <5t inuctio»

ni,che fanno quel palagio fuperbojC marauiglio-

fo:& cltrc all'opache egU lauorò per lo Pnnci

pe , fece in vna danza di caia GiannettmoDo-
riavn fregio tntroui femine bellifsi^c : e per la

Città moki lauori à frcfco,& a olio,conie vna ta-

vola in San Franccfco , & vi/altra in Sanra Ma-
ria di Confolationc, incuièlaNariuirà diChri-

fio opera lodaifsima . Andatofene pofcia a Pi-

fa fece ildifcgno delle Cappelle del Duomo, e

cominciò a colorire la prima dirimpetto alla

porta di fopra,e finì fei fanciulli molto ben con-

dotti j ma kfeiando l'opera, e ritornandocene à

Gerioua , fu allogata a Giouar.antonio Sogliani,

che le àie fine ; e Perino finalmente iene andò*

Roma,doue nella Trinità alia Cappella de' Maf
fimi, in cui è la tauola à olio di Ciuìio Romano,
dipinfe fra bellifsimi adornamenti di ftucco più

limone piccole dekcftamentonuouo, come la

probatitapifeina con bellifsime profpettiue,la

refarretione di Lazero, la fede del Centurione

in fauellando à Chri(l: ;i fanfei fcacciati dal rem

pio, la trasfìguraricne, & vnVirra fmiile. Nella

Compagnia del Sacramento di S.Pietro dipinfe

in vn ioprócielo bellifsimo molte hiftonctte del

telìarnéto vecchio, e nel mezo vna hiftoria mag
giore della cena diChrifto congh Apofroli^c

fono due Profeti , che mettono in mezo il cor-

po d' Chnfìo . Infiniti furono i difegni , che fé*

ce Pelino, e irohe ahre opere, che fi tacciono, t

15può conemudere fermamele che egli folle pie

core
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tore eccellente, di grande inuentione,& vniucr-

fale , & al fine edendo d'età d'anni 47 ragionan-

do con vn Tuo amico vicino à cafa Tua cadendo-

gli la gocciola morì di fubito,e nella Ritonda di

ftoma nella Cappella di San Giufeppe gli fu da

ca honoreuolmeme fepolrura Non pallate fot-

to filentio M.Bernardo, ditte incontanente il

Valori , quel bello Epitaffio , che voi già faecfte

fopra Perino 3 che farefte torto a M. Girolamo,

&à M. Ridolfo , che non deono hauerlo vdito

.

I due Giualieri rifpofero torto del no , e riuolti a

M. Bernardo il pregarono che il recitafTe . Egli

dopo molte feufe , dimolhrando che i fuoi verfi

non erano da elTcr tenuti in pregio,finalmentc in

quella guifa fi ùcc vdirc

.

SÌ di natura egm bel'ofr* , e ~ì*g*

imitAt f-nmé > e poi Ifinfi tn pittura ;

eber tante lodi aprendo ioa più nature

,

QudM'ejfd imitdfiu perin del r*gé •

Fu da tutti affermato l'Epitaffio eflèr bellifsi

mo di parole,e di concetto,<3t hauerc il Vecchiec

to veramente dato nel fegno j ma riftati i parlari

fopra ciò,ripigliando il Vecchietta ii fuo ragio-

namento diiTc •

Quanto pofla l'inclinatione della natura ne-

gli huomini chiaramente fi conobbe in Giot- ^ g^
to,óc in Andrea delCafhgno, & vltimamen fumi—
ce in Domenico Beccafumi detto Mechcrino *• *«4»

pittar Sanefcjperciochc fu egli figlieolo d'vno ri-#»

chiamato Pacio laaoratore di Lorenzo Beo»

Gg & et»
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cafumi cittadino Sandej e mentre era piccioi

jfanciullo in guardando le pecore andauafuper

k pietre difegnando . Laonde auuenne che vna
volta fu trouato da Lorenzo a difegiiarc con yii

battane appunta*:o (opra ia rena, perciò il chiefe

al padre , e mcnoUofi a Siena fertscjidofcne per

ragazzo» & in ranco in bottega d'vn pirtor tuo

amico iìf*ceu* apprender l'arte , Venne inque

ilo meerc à Siena Kptettti Perugino > e vi fece due

tauolt-j le quali vedine Domenico, fi diede ad

imitare cjueiia maniera, ma daiderando di far

maggiore itudio , con licenza di Lorenzo Becca

fumi, da cui fi prefe de Beccafumi il cogr,orr,e,ic

ne andò àRoma , e quiui fopra le cofe di JVLchc-

lagnolo Buonarruoti , e di Raffaello da Vrbino
fece grand ìfsimo profitto: oc in borgo dipinte

vna facciata con vn'armc colorita di Papa Giu-

lio fecondo . Ritornatofene pofeia a Steria , do-

tte era Giou< nantonio da Vercelli pittore det-

to ii Soddoma, molte opere fc ce a Tua concorren

Za, come la facciata dc'Borghefi dalla colonna

delia poi berla vicino al Duomo,in cui fono mol-

te figure degli Dei antichi^ d'altri di chiaro ofeu

ro, di color di bronzo, e colorite . Dopo fece in

San Benedetto fuor della porta a Tufi la rauola,

in cui e Santa Caterina da Siena, che riccuc le ftì

mate fotto vn cafamento, & emeflainmezo da

ban Benedetto , e da San Girolamo in habito di

Cardinale, la qual opera per lo fuo graiuilieuo

fu multo lodatale nella predella di quella tavola.

éipkìkà Uiupaa alcune hiiiorict ce molto beila

della
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«fella medefima Santa. Neilo Spedai grande è

di fka mano a frefeo la Madonna, che viit*

Santa Li filetta con vaga marnerà : In S* Spiri-

to ia tauola dipintaui la Verdine gloriola co! fi.

gliuolo in collo, che fpofa Santa Caterina ca S,c

na, con molti Santi attorno» e còli alcune figuri-

ne nella predella, douc SaAGiouanni batterai

Chrifto, Se altre hiftoric: nel use defnr.o Spedai

grande falendovna fcaìa, che e vicina all'Aitar

maggiore,vna tauola non finita, entrain S*a Mi
cheta» che vecide Lue;fero,douè fono certi feor*

ti d'ignudi beiiifsmii : e nel Carmine quella raua

la n cai è nel più alto luogo dipinto Dio padre

con moiri Agnoli intorno ibpra ic mutole, e nei

raezc» della tauola e l'Arcangelo Michele arma-

to , eh? moftra batter porto nel centro cL-iia terra»

Lucifero, doue fi veggono laghi di fuoco, & ani-

me in varie attitudini tormentate; cjucii'opera,

che ha dello feuro, con beila gratia,e maniera ap

parifee da quei fuochi lumc^iata, talché è da

tutti per còfa rara tenuta . Vn'altra tauola pari •

mente e di fuoncilt Monache d'Ogmkmi, nel-

la quale è di fupra Chriitom aria , clic incorona

la v ergine glonofa,c di focto moiri Santi^Sàtc.

Incafa del Signor Marcello Agoftmi dipinfeà

falco nella volta d'vna camera, che iia tre lunet*

te pc r faccia, e due in ciafeuna teila vn partimeli

to di fregi , che rigirono intorno mtoaao,e nella

irolta, e nelle lunette alcune hiftone, come crei-

la di Zeri; pittore , che rùrae più remine per far

^imaginc; che fil polla nei tempio di Giunone,«
Gg | VaU
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l'altre fono hiftorie di Scipione AfTncano,e cTat«

tri Romani. Dipinfc pofeia vna fala nel pala-

gio de' Signori con artificio grandifsimo, douc

fono hidorie de Romani, e Virtù , e fra l'alrre vi

i in vn tondo la Giuftitia,chc forca al difotto in

sii tanto bene, che è vna marauiglia . Si mifc do-

po quello àfeguirare il pulimento del Duomo*
che già Duccio pittor Sanefe hauea con nuo-

va maniera di lauoro cornine iato; e perche Duc-
cio riempicuai vani intagliati nel marmo bian-

co di miftura nera, Domenico conobbe che col

mettere in mezo i marmi bigi » più bello, e più

ftabil lauoro Ci potea fare , e così conduflc molti

partimcnti, come quelli doue Adamo, & tua

cacciati del Paradifo, lauorano la terra : d«ucé

il facriflcio d'Abcllo ,e Thiltoria grande dinanzi

all'altare , doue e Abram , che vuol faenfkare il

figliuolo; ma bcllifsima > e con buon difegnoé

Ìuclla, che attrauerfa la Chiefa dirimpetto al

^gamo, in cui hìoiiè pcrcotendo la terra fa

furger l'acqua ; ma troppo lungo farei fc tutte vo

lefsi raccontarle • Neila compagnia di San Ber-

nardino fu la piazza di San Franccfco fece vna

tauola à tepera entroui la Noftradonna con mol

ti Santi , e nella predella dipinfc San Franccfco,

chericcue le ftimate, & altri Santi,c nelle faccia-

te di detta Compagnia dipinfc parimente due hi

ftorie à frefeo della Madonna . Chiamato po-

feia à Genoua dal Principe Doria dipinfc nel

iuo palagio vna hiftoria accanto a quella del Por

denotici finita che l'hcbbc, li trasferi à JWfa, do-
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ue dall'Operaio dclDaomo gli furono allocati

duequadri per mettere in Chic fa , e ncli'vno de

quali fece Moisc , chehauencio trouatoil popo-

lo, che hauea faenficato al vitel d'oro, rompe le

tauolc, in cui fono figure nude beihfsime , e nel*

l'altro fece pur Moisé ,e la terra > che aperta in-

ghiotnfce vna parte de] popolo, e vi fono alcuni

ignudi morti da certi lampi di fuoco veramente

mirabiiijquelti due quadri furori cagione cheDo
tnenico fece poi ì quatcro quadri diuaz? al a nic-

chiai in cui fono i quattro Euangelilh, e la tauo-

la pur nel Duomo , doue fi vede la i \oftradoiina

in aria col bàbino in collo fopra certe nuuoJc»&
in terra molti Santi -, ma queii'opcra no^ \ è (lata

tenuta così bella, come l'atre foc. Ritoruatofc-

tie finalmente à Siena fece vna tauola a olio per

le Monache di S. Paolo cntroui la Nati aiti del-

la Verginea Sant'Anna in vn lct:o,che (col t a in

fin dentro a vna portai vna donna m luogo feti

ro alluminata da.ld fplendor del fuoco, e nella

predella a tempera alcune hiltoriettc dda Ma-
donna . Vltimamentc dipinfc la nicchia grande

del Duomo, in cui fece di lua mano l'ornamento

dello ftucco con fogliami^ con fìgurc^c due Vii

torie ne* vani del fcmicircolo : nel ;r ezo dipinfc

l'afcendcre di Chnftoin Cicìo
3e di fotto alla cor*

«ice ne' vani la V ergine > S«*n Piero , e San Gio-

vanni» gh Apolloli, <5c Angeli, opera diucro mi-

rabile ; ma molto pm ancora farebbe (tata s'egli.

hauefle data piu^eil'aria allcteltc, e quella fu

lVlrimapittura#cb? egli fuctiTe;perciochc datofi

Gg 4 pò.
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pofcìt ti rilievo gittó alcuni Agnoli di bronzw ,

e poi mr aglio alcune itampc,c prima hauea fatti

moiri quadri per perfonc particolari, j quali mi
taccio t e peruenuto al fine all'età di é 5 anni Tari

no 1 54$ iene pafsò all'eterna vitale ne) Duomo
•fóndo da tutti gli artefici portato alla fcpoltu*

ra con grande rk>»ore fufepcllito

.

ft«f#?# Niccolò detto il Tribolo fcu!tore,àc architet-

Jtttt il {0rc ftt figliuolo d'vn Raffaello Legnaiuolo fo-
Iribyb. praoominato il Riccio de' pericoli : e perche da

piccolo era molto viuo , e rribolaua tutti gli altri

fanciulli * fi acquiftò il nome del Tribolo , e po-

feia fempre lo Ci mantenne . Quefti fu pollo pri

micramentc dal padre ad apprender l'arte del Le
gnaiuolo, & - lavorare d'in taglierina non li pia-»

cendo que(t'arte,prcgó il padre che il mcttcfTe al

l'arte della pittura,ó della fcultura. Laonde Raf
fàcllo l'acconcio con Iacopo Sanfouino,apprc(Jb

al quale lauoràdo gli aiutò fare molte opere d'ini

portanza^ diuennc in brieuc tempo valentuo-

mo . La prirn opera , che il Tribolo facefle da fé

dopo che fu partito dal Snfouino,fiirono due fan

ciulli,che tengono vn Delfino verfante acqua

,

i quali fece per Matteo di Lorenzo Strozzi , il

quale gli ha collocati in vn Viuaio alla fua bella

villa prdTo a Sancafciano : cfTendopofcia chia-

mato a Bologna fece in poco tempo le due fibil-

le di marmo, che fono nell'ornamento delia por-

ta di San Petronio, lauoratecon molta diligézt.

In Pifa è di fuamano vno deili due Agnoli , che

fono fopra i capiscili delle colonne del Sacramen-

to ,"
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to nei i)aomo,il qaale ha certi panni fopra Vi^nu

do fotrilif$imi,che non fi poiTon fare con piugm
tia,ne conoscerli con più arte. EfTendo poi tor-

nato à Firenze (colpì in marmo 'a Natara , cht

alzàdo vn braccio tiene vnvafo di granito anti

co , che ha fui capo > oc appretto al primo ordine

di poppe fece alcuni bambini tutti traforati , e

fpiccati dal marmo , che tengono in mano certi

feftoni, 5c appreflo all'altro ordine animali qua*

drapedi jche hanno i piedi fra rnolti,c diuerfi pe-

fet ; la qual op :ra bellifsima fu mandata al Re di

Francia, e da lui , comecofa rara, porta à Fonta-

nablco . Nella Cappella della Madonna a Lore-

to, ncH'hiftoria fatta da Àndrfa del Monte San

fouino delle fpofalitie della Vergine e di mano
del Tribolo quella fijurjuche tutta piena di fde-

gnorompe la fra mazza>perche non era fiorita,

la quale non fi può fare ne più pronta, ne pi* bel

la : è di fua mano ancora l'arme alta quattro brac

eia, che è nella facciata della Forcezz* di Firen-

ze con due figure nude per due Vittorie, e folte-

nata da tre mafeheroni, doue fi conofee grandif-

fima diligenza . Gli fu pofeia data in cura dal

Gran Daca Coruna la muraglia della Villa di

Cartello , doue col fuo difegno fi fecero molte di

quelle cofe , che vi fi veggono »& egli vi lauorò

più (taro*, come quella di pietra bigia rapprefea

tante Mugnone taiga quattro braccia>c dietro i

quella e vna femina finta per Fiefole, la quali

ignuda efee fra le fpugne di quei fafsi,tenendo in

«ano laLuna antica iafegna de Ficiolan i, e fol-

io
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to la nicchia è vngrandifsimo pilo (ottenuto da
due Capricorni : fece ancora in vn*altro luogo

pur di pietra il fiume Arno,che giace, Oc appog-
gia vn braccio fopra il Leone, che tiene vn giglio

io mano , & é veramente gran danno che cjucftc

opere non fieno di marmo eflendo bcl!ifsimc«

Al!a fonte del Laberinto fcolpì nel piede del

marmo vno incrccciamcnto di moftri marini tut

ti traforarvi intorno alia tazza iauorò diligen-

temente vn ballo di bambini poiti nella golajche

e approdo al labbro della Tazza,i quali tengono

certi fettoni di cofe marine incagliate co grande

arte>c nel piede,che fece fopra la Tazza intagliò

alcuni fanciullini > emafehere per gittar'acqua :

Nella Fontana grande fatta con fuodifegno fo-

co di fua mano gli otto fanciulli tutti tondi, che

feggono in varie attitudini con molti altri orna-

menti : e iì può diuero chiamar quella delle più

belle fontane, che mai fi fieno vedute. Attcfc il

Tribolo a moke altre cofe > che per non edere al

propofito noilro ie lafcerò da parte* e mori vlti-

mamente d'età d'anni 6 7 l'anno i ^ o » e nella

Compagnia dello Scalzo riccuette fepoltura

.

K«*m Pierino da Vinci fruitore fu figliuolo di Bar«
V*** tolomeo fratel carnale di Lionardo da Vinci ec

ccllemifsimo pittore. Queftì primieramente fa

pofto, perche apprendede a dileguare ,con Bac-

cio Bandinella, e dipoi col Tribolo apprettò al

flualc laaorb molte cole, come vn fanciullo , che

Urignc vn pefee verfante acqua per le fonti di

Caftclio, e due altri fanciulli di marmo, che fi ab

brac-
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tracciano Tvn l'altro , e (trignendo pefci finn»

l'acqua vfeir fu are : fece la fera di notte ne tenr

pi, che gli auanzauano vn Bacco di pietra bigia»

che ha vn Satiro a' piedi , e con i'vna mano tiene

vna tazza, e con i\iltra vn grappo! d»vua, la qual

figura veramente bella é hoggi in cafa Lodouico

Capponi. Lau&rò in vna tauo'a di marmo di baf

fo rilieuo vn Chriito battuto alla colonna , nella

quale fi vede interamente oiTeruato lordine del

baflbriiieuojC del difegno, e quando fece qncfta

opera non hauè uà ancora imiti i ? anni . Dap^i

f:ce in Pifa vn fiume dt marmo a giacere con vn

raffrthe gitea acqua alzato da tre fanciulli ', evi

fono a pie d'efsi molti pefei , 5c vccclli d'acqua»

e quefta figura fu màdata da Don Gratia di To-
ledo a! fuo giardino di Napoli à Chiaia. Fece

vnahiftori^ di bronzo rapprefentante il Conte

Vgotino nella torre della fame, & i figliuoli, du#

morti, vno in atrr: di fpirar l'anima, e Tal ero»

che vinto dalla fame è preiTo ali cltrcrao palio,

e vi è a pie il fiume Arno , che tiene tutta la lar-

ghezza della hi!tona, e (òpra la torre figurò vna

Vecchia nuda,fccca,e paurofa, finta per ìa rame*

la qual opera fu molto lodata , e tcnuca , come è»

cola tnarauighofa • Di fua mano é la Douitia di

trauertino, che è in Pifa fopra Ja colonna* polla

ne ila piazza de'Cauoli . Comincio vn Sanfona

di marmo, che ammazzali FiIiììco,e lo conduf»

fc a buon termine , e nel medefimo tempo fece

vn q jadro piccolo dì baffo rilieuo di marmo , iu

cui dptxilc la Noftradonna con Chrifto, S.Gio,

Uaruu*
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«anni, e Santa Lifabetta , che fu opera rara,&
hoggi e nello fcritroio del Scrcnifsimo Gran Du
ca Francefco fra le cofe fingulari. Mifc poi ma-
no a vna hiftoria in marmo in cui intagliò Pila

restaurata dal Gran Duca CofimoA intorno al

la figura per lui finta fono (colpite le fuc Virtù »

e particolarmente vna Mincrua per la Sapieza,

e la Città è intorniata da molti imii,e da difetti

naturali, da' quali permezo delle virtù del Deca
è liberata, doue fono bcliifsimcattitucbnijraafu

da lui lafciata imperfetta . Molti modelli fece

di cera, e di terra , di cui per non effer ciò noftro

intendimento non fi fauella : e fé morte così te-

tto non gli haueflc tronco il filo della vita , (ì pò -

tetta fperare ogni gran ri uicita di lui ;ma egli no

hauendo ancor finiti 2 3 anni lafciò quello mon-
do con gran difpiacere di chiunque il conobbe,

& il Varchi nella fua morte fece quello So*

netto.

COmepotrò da me >fe tu non preti*

df§r%4,Q tregue al miogran duolo intcrno
%

Soffrirlo inpdce mai Signorfupernoj

Chefin qui nouà ognhorpena midefii .<*

Dunque de' mieipm cari h»r quegli , hor quefii

Kerde s'en Tfolt a l'alto ^yffilo eterno ,

Mti» canato in qutfto beffi inferno

kA'piangerfempre , e lamentarmi refi ?

Sciolgami almen tuagran bontade quinci,

fior che reofèto noftro, 9fua Ventura ,

ch'ir* ben degni d'altra Trite, t^nti j
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Perfarpiù ricc* il cieU >*l4 Sculture

Meniteli*) emctìlhum Marti» d*lextt 9

tfba prtui » • fìtte dtlfifnù vinci .

Baccio Bandinella nacque in Firéze d'vnMi
j?

c*

chelagnolo di Viuiano da Gaiuole orefice, egio

iciiicrc molto valente nell'arte fua , e fotto la cu*

itodia paterna apprefe i primi principi dcldifc-

gno,cpofcia fu poftoà lauorare ci Giouanfran-

cefcoRuftichi feukorc, che era all'hora de* mi-

gliori della Città, col quale in bncue tépo fi auan

zò molto , e cominciò a far delle tefte , e delle fi-

gure . Ma perche molte fono l'opere del Bandi-

nello mene verrò a faucliarc delle pm note>e del-

le più belle,fecondo che il tempo ne concede. Di
pii.ic due quadri in vno quando il Saiuadorc ca-

lia i Santi Padri del Limbo, e nell'altro Noè ine-

briato, che feopre le vergogne in prefenza de*

figliuoli y ma non gli riulcendo il colorire , ntcn>

nò alla (cultura ,e rece vna itatua di marmo alta

tre braccia d'vn Mercurio giouane con vn Flau-

to in mano.» tenuta cofa rara, e fu mandata al Ri
di Francia : Dipoi lauoró ila. Piero, che e hog-

gi in Santa Maria del Fiore in vna delle nicchie

fra gii altri Apoftoli : dopo fece l'Orfeo di mar-

mo,che è nel cortile del palagio de' Medici ; fico

me è ancora di fua mano il Laoconte, che e in re

ita del fecondo cortile di detto palagio » opera

condotta con grande artificio,e diligenza. Di(c~

gnò per Papa Clemente lhìftoria del martiri»
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ili S. Lorcnzo.cpfa veramente ranfsi'ma,!* qm»
Jc fu intagliata da Marcantonio Bologncfc,^ il

Bciidinelloriceuette in premio dal Papa vn ca-

lmierato di San Pietro. Dipinfc in vn quadro
Sau Giott?.nni giouanctto nudo nel deferto, il

quale tiene vn agnello col braccio fimftro, &il
deliro alza al cieio>il quale per Io difegno fu mol
to (limato; ma di colorito e crudo, e qucftoil

dono a Papa Clemente. Gli fu poi dato a fare

TErcole, che ha fotto Cacco, che e in piazzarci

quale fece vn modello grande di cera,dimoilran

te Ercole , che hauendo il capo di Cacco con vn
ginocchio fra due fafsi col braccio iìniitro lo (tri

gne con moka forza , tenendolo!! fra le gambe
rannicchiato, e Cacco moftra il fuo patire,& Er-

cole con la tetta chinata verfo lui digrignando t

denti alza il braccio con moka fierezza per rorn

pergli la tetta; il qual modello fi troua hoggi nel-

la Guardaroba del Gran Duca Franccfco ammi
rato da quei deH'arte,comc cola bellifsima,e non
tu poi mciìb in opera, perche nel marmo ró vfei

uà in tal maniera . Laonde il Bandmello conduf

fcpoi lboera come hoggi in piazza fi vede, la

quale fé ben aii'hora fu biafimata , è (tata poi la

ton::: fua conofeiuta . In quello mezo fece vna

hiftoria di figure piccole di baliose mezo rilieuo

d'vn depoiìo di crocea& il gittó di bròzoja qual

opera, veramente marauighofa, donò in Geno-

tua cario Quinto Imperadorè, il quale óitdc à

Baccio in coniricambio vna Commenda di San

Iacopo» & il fece Cauaucxe . Andatcfene pofei»
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a Roma gli furono allogate le fepolture di Papa
Leone,e eli Papa Clemente , nelle quali egli fece

le lratue,che vi fi veggono fuor che quella di Pa
pa Leone, che è di mano di Raffaello da Monte
lupo , e quella di Papa Clemente fatta da Gio-

uanni di Baccio . Tornatofene pofeia à Firenze

fece nella gran Sala del SerenifsKuo Gran Duca
quelle ftatue di marmo, che fono in tefta nelle

nicchie, cioè il Signor Giovanni Medici, il Du-
ca AlefTandro, Papa Clcmente,iì Duca Cofimo,

e Papa Leone . Lauoro poi l'Adamo,& l'Eua»

chelono dietro al coro di Sàta Maria del Fiore,

figure degne di" lode, e dopo fece il Cimilo mor-

to con l'Agnolo , che gli foiticn la teda t la qual

opera con verità fi può dire delle più bclc , che

egli faceffe giamai , e degna d'ugni lode : é di Tua

mano ancora il Dio Padre alto Tei braccia , eh*

fiede foprarAltare,e dà labeneditione,comeche

non fiala figura di tanta bontà, come quella del

Chrifto , Molte altre cofe fece il Bandinello , le

quali il tempo non'mi concede di raccontare , e

nel difegnarc fu eccellentifsimo , e moki de'fuoi

difegni iì veggono in iilampa . Morì finalmen-

te danni 7 2 , e gli fu data fcpoltura nella Chicfa

de' Serui nella Cappella,doue è il Chriilo morto
di marmo fofrenuto da Niccodemo , il quale nel

vifo rapprefenta 3accio naturalmente , e furono

quelle ftatue cominciate, e condotte aliai innai>

zi da Clemente figliuol naturale del Bandinello,

che poi morì à Roma,c pofeia da eilo Bandinel-

lo del tutto finite, cdouchor li vcggonorol'o*

care.
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tate . per esaltare il nome del Cavaliere , che ha
tanto esaltatala (cultura ha fatto iopra di lui il

Sig. Amonmaria Bardi di Vcrnio quelli vcrtì*

Orni Jijdjri ittfegne il QuifHi CérU

ctftutj the mtrt* fot Itiutm mtùi tarmi,

€h'éSùÌ4rm9t* , tjfixf k hron*} ,tà marmi
Ctn l'ngcgn*, i C»* hpA> fftefarU •

Iacopo da Puntorrno fu figliuolo dVn Earto

ìè r*». torneo di Iacopo Cai acci Fioroni ino , il quale fi

ritirò a dare à Pontorrao , e qunii prefe moglie,

dono gli nacque Iacopo ; perciò poi Tempre det-

to da Puntorrno ; il quale dopo la morte del pa-

dre iene venne à itare in Firenze^cV apprefe l'ar-

te del dipigncrc prima da Lionardo da Vinci,

poi da Mariotto Albertinelli, e da Piero di Co-
lirno,& vltimamentc da Andrea del Sarto . Del-

le prime opere * che facciTc il Puntorrno furono

la Fede, e la Carità , che fono (opra la porta del-

l'antiporte della Nuntiata ,c mettono in raezo

Tarme di Papa Leone, le quali figure fono di tut

ta quella bonrà,egratia,chc fi polla fare:&in fre

feo lutino all'horanon fu veduta pittura meglio

condotta, con più rilieuo, e con più bel colorito,

e non haucua Iacopo quando le fece più che 19

anni : e fc haueiTe feguitato di dipignerc in quel

la maniera harebbe pallato nitri i pittori anti-

chi»e moderni • Dipinfc a Bartolomeo Lanfre-

dini lungo Arno fra il ponte a Santa Triniti, e la

Carraia entro à vn'andito fopra voa porta due



Q^V ARTO. 481
fanciulli in frcfco, che (ottengano vn'arme, belli

a marauiglia. Nella venuta di Papa Leone à Fi •

renze oltre à molte altre cofe, che fece il Puntor-

mo, dipinfe nella fala del Papa alla Cappella do

uè S, Santità vdiua meda vn Dio Padre con mol
ti fanciulli, e Santa Veronica, che nel fudario ha

l'efrìgie di Giesù Chrifto , la qual opera eflendo

fatta con gran preftezzafu molto lodata. Dipin

fé poi dietro all'Arciuefcouado nella Chiefa di

San Ruffello vna Cappella a frcfco entroui la

Noftradonna col figliuolo in collo, meiTa in me-
zo da alcuni Santi > e nel tondo della Cappella

vnDio Padre con alcuni Serafini attorno . Fece

fopra la porrà dello Spedale de*Preti fra la piaz

zadiSau Marco, evia diSan Gallo due figure

di chiaro o Teuro bellifsimc : dipinfe pòfeia le hi-

ftoriette à olio, che fono nel carro della Zecca,

che va fuorc per San Giouanni : e fu'l poggio di

Ficfole fopra la porta della Compagnia di Santa

Cecilia e fatta da lui là detta Santa , che tiene al-

cune rofe in mano colorita a frefeo bella quanto

fipoiTadifiderare* Lauoròdopo nel cortile de'

Scrui la hilloria della Vifitatione della Madon-
na di tanta bella maniera, e con^anta dolcezza

di colorito che le figure paion viue, e di carne, e

non dipinte . Fc ce dipoi la tauoìa , che e in San
Michele Bisdommi nella via de' Semi, in cui è la

Noftradonna, che fiede porgendo il piceol de-
sìi ridente a San Giufeppe,e vi e vn'aìtro bambi-

no bellifsimo fatto per S» Giouambatifta , e due

altri fanciulli nudi, che tengono vn padiglione;

Hh in
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in Comma tutte le figure , che vi fono , fono per-

fettifsime , e quefta è la più bella muoia che mai
facefle quello raro pittore . DipinfeàPierfran-

cefco'Borghcrun a concorrenza d'altri maeftri

in due Caconi alcune hiftorie di figure piccole

de' fatri di GiofclFo, la qùal pittura, in ógni par-

te in tutta perfettione, non lì può a baRanza lo-

dare : per Giouanmavra Benimendi E.ce vn qua-

dro entroui l'adoratiptfc de* Magi pur della me-
defima bellezza . Al Poggio a Canino nella fala

grande fono di lua mano la hiftoria di Ve. ttó*

no co* fuoi Agricoltori , doiie' è vn villano, che

iìede con vn pennato in mano, figura rai ifsima :

e la hiftoria di Pomona, e di Diana co altre Dee.

In via di San Gallo nella Chiefa delle Monache
di San Clemente è {opra vn'alrare vn fuu quadrò

entroui dipinto Santo Agofh'no Vefcouo, che

dàlabeneditione con due fanciulli nudi volanti

per aria molto belli . Vn quadro d'vna Noftra-

donna col figliuolo in collo oc alcuni bambini

.attorno di (uà mano èhoggi incafad'AIeiTan-

droNeroni : & vn'altro quadro pur d'vna Ma-
donna; ma iiiuetfà d'attitudine ha in cafa Carlo

Panciatichi. Inquefto tempo elìendo Venuto

di Lamagna alcune ftàpe d'Alberto Duro mol-

to belle , lì diede il Puntormo ad imitare quella

maniera tèdefca,lafciando in gran parte la (uà

daragli dalla natura tutta piena di dolcczza,e di

grana , e con quefta maniera alterata dipinte

(cflliido chiamato da'Frati della Certofa) nel

chioftroloro molte hiftorie à ftefeo della pallo-

ne
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ne di Giesù Chrifto,delle quali la migliorie che

menohabbia di quella maniera tedefea e quella

doac e Chrifto con la croce in ifpalla, & innanzi

gli fono due ladroni ignudi, e vi è Santa Veroni-

ca, che gli porge il Sudario accompagnata da

molte femine , e da i giudei rniniftri della giudi-

tia in varie attitudini à piede,& à cauallo . Mol-
te altre opere > e quadri fece per detti Frati $ ma
bellissimo vn quadro in tela a olio di fua ma-
niera, dipintouiChrifto àtauola conClcofas,

e Luca grandi quanto il naturale , e fra quei

che feruono, vi fon ritratti alcuni Conuerfi di

quei Frati, che paion viui. Dipinfc pofeiain

Santa Felicita la Cappella di Lodouico Cappo-
ni il vecchio, facccndo nel cielo della volta Dio
Padre, che ha intorno quattro Patriarchi bellif-

fimi > e ne
1

tondi degli angoli i quattro Euangc-

lifti, de quali ven'è vn folo tutto di mano del

Bronzino , che airhora ftaua feco : & in quella

opera fi vede che il Pùtormo era tornato alla fua

buona maniera di primaj ma nella tauola di que-

lla Cappella , doue è vn Chrifto depofto di cro-

ce portato alla fepoltura volle variare $ onde

fece vn colorito chiaro, e tanto vnito che à pe-

na fi conofee il lume dal mezo , oc il mezo dagli

ofeuri : fece ancora al medefimo Lodouico vn
quadro di Noltradonna > e nella tefta dVna
Santa Maria Maddalena ritraile vna figliuo-

la d ciTo, che era bellifsima fanciulla» Alle Mo-
nache di Sant'Anna predò alla porta à San Fria-

co dipinfc vna tauola cntroui la Madonna col

Hh 2. barn»
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baiibfno in collo, & altre figure pur di quel-

la maniera redelca, e nella predella fece figure

piccole rapprefentanti la Signoria di Firenze

quando v^ a procefsionc . Dipinfe di fua manie-

ra vn bcilifsimo quadro della refurretionc di

Lazzero, che fu mandato al Re Franccfco : &
vnairro ne fece alle donne dello Spedale degli

Innocenti entroui la hiRoria degli vnefici mila

iMartin farci crucing'gere invnbofco daDiocli-

tiano, doue e vna battaglia di caualh,c d'ignudi,

& alcuni fanciulli bellissimi, che volàdo per aria

auentono faette a' crucifìflori, opera veramente

degna d'infinita lode . Hauendo Michelagnolo

Buonanuoti fatto il famofo cartone della Vene-

re ignuda, che bacia Cupido, il Puntormodà
quel cartone ritraendola ne dipinfe vna, che per

lo difegno di Michelagnolo, e per lo colorito di

Iacopo r;ufcì cofaranisima, e l'hebbe, e tenne

molto cara il Duca Aleflàndro . Dipinte a Ca-

ccilo la prima loggia , che fi troua entrando nel

palagio a man manca , faccendoui alcune hillo-

rie degli Dei antichi » & art? liberali lauoratcà

olio (ì la calcina fecca , il quallauoro il tempo , e

l'aria confumano a poco a poco, e vi ritraile di

natur.Jc il Duca Coiìmo in quella età giouane,c

Madonna Maria fua Madre . Fece molti qua-

dri, e ri; rat; i di naturale a vane pertone, de' qua-

li per breuirà non fomentane. Vltimamentc

gli fu dal Gran Duca Cofimo allogata la Cap-
pella di San Lorenzo, fopra la quale egli Rette

viidiciaxìiij,^ auati che l'hauefle del lutto finita

a
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fi morì d'anni 6y , e di quefta Cappella (perche

non vi veggo ne inuentionc , ne diTpofitione , uc

profpettiua , ne colorito, che vaglia , fé ben vi è

qualche torfo buono ) non ne parlerò altramen-

te, confeflando , ò non intendere quel che egli, ft

habbia voluto fare > ò non vi hauer dentro gufici

alcuno. Dal che fi può giudicare che quando

gli huomini vogliono {trafare fanno peggio : e

che le perfone quando cominciano à eiTer d'età

vagliano più nel dar configgo, che nell'operarc :

Di quenYopera ha vn picciolo difegno molto

ben fatto qui M.Baccio con vn ornamento a vfo

di fpera , il coperchio del quale e Raro dipinto

da B itifìa Naldini, e vi e figurato vn orto bellif-

fimo,e Chrifto in forma d'ortolano apparito ài»

la Maddalena • Fu il Puntormo con grande Lo-

norc da tutti i Pittori , Scultori , «Se Architettori

accompagnato alla ftpoltura , & il Tuo corpo fu

riporto nel pruno chioftro de' Semi fottolahì-

ftoria, che egli già fece della Vihtatione della

Madonna . Sopra i\ Puntormo ha M. Cofimo
Gacigiouane di bellifsimo fpirito fatto quefto

Epitaffio

.

In mille fonti 4 cui die *>/>* t e tmtt>

L* mi* mini c»lor leggerpotrai

yiatorchtfonin quitrtuerai

Metti il career tcrren dì Ihrf Ititi

Hh 3 Ciò?
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bì»i*h GiouanantoniodaVcrzelli detto il Soddoma

(pittore più aiutato dalla natura, che per diligcn

za, e per iftudio che egli mettelTe neirarte)cflcn-

do da alcuni mercatanti codotto à Siena vi fi fcr

mò lungo tempo . Dipinfe à Montuliueto di

Chiufuri lontano da Siena 1 7 miglia vn chioftro

àfrefeo, douehauea cominciato à dipignerela

hiitoria di S.Benedetto Luca Signorelli da Cor-

tona, oc in brieue tempo condulTe l'opera a fine •

Pofcia nel Monafterio di Sant'Anna, luogo del

medefim ordine lótano da Montuliueto cinque

miglia dipinfe nel Refettorio lahiftoria delin-

que pani , e de due pefei . Tornato poi in Siena

lauoró la facciata della cafa d'Agoftino de' Bar-

di Sanefe vicino alla pofherla • Dopo quello ef-

fondo menato à Roma daAgoftinGhigiricchif

fimo , e famofo mercatante , dipinfe nel palagio

ditrafteuere di detto Agoftinovna camera, do-

ue fece Thiftoria dAlefsàdro Magno quado va à

dormire con Rodane , & oltre a più figure vi fo-

no molti Amori , che fpogliono Aleflandro , e

fpargono fiori fopra il letto j e vicino al camino

fece vn Vulcano, che fabricafaettc^la qual ope-

ra fu molto lodata . Dipinfe poi in vn quadro à

olio Lucretia Romana, che fi ferifee con vn pu-

gnale , e riufeì cofa rara , e la donò a Papa Leo-

ne Decimo da cui fu fatto Caualicrc in ricom-

penfa di così bella pittura . In San Francefco di

Siena a man dcftra entrando inChicfa e di fua

mano la tauola cntroui Chrifto depofto di cro-

ce, la Noitradonna tramortita» & vn huomo ar-

mato,
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piato, che volando le fpalle, m olirà il dinanzi,

nel luflro d'vna celatacene e in Cerri, la quale è la

miglior opera,che egli faceiTegiamai : e nel caio

ftr ->>cne é à lato a detta Chiefa é pur fit :o da lai

ilChriftoà frefeo barrato alla colonna con mol
ti giudei intorno à Pilato', di\xc eglirùrafTefc

fteiPj con la barba rafa, e co' capelli lunghi come
fi portauano alì'hora . Fece molti quadri al Sig.

Iacopo fedo di Piombino, òceflcndo venutoà

Firenze dipinfe à Mótuliueto fuor della portai

San Friano nella taccia a del Refettorio à frefeo

alcune pitture, che non nufcirono moiro buone^

Tornato a Siena, per la Compagnia di S. Bacia-

no in Camoliia dipinfe in tela à olio vn gonfilo»

ne cntroui vn S. Baftiano ignudo legato a vn'al-

bero,Se alza la tefta verfo vn'Aguolo,che gli mec
te vna corona in capone dall'altra parte e ia No-
ftradonna col figliuolo in braccio^ a'cuni San-

ti p la qaal opera è veramente degna di lode , e fi

dice che i Lucchcfi ne vollon dare feudi trecento

agli huomini di quella Compagnia ; ma cfsi non
vollono priuar Siena di cosi rara pittura . Sono
difuamano in detta Città quelle opere. Nella

fagreftia de' Frari del Carmine vn quadro dipm
taui la Natimcà della Vergine molto bella con
alcune balie : fui canto, vicino alla piazza de To
tornei vna Madóna à frefeo col figliuolo inbrac.

cioccle alcuni Santi molto ben condotti: nella

Compagnia di San Bernardino da Siena alcune

hiftorie a frefeo della prefentationc della Vergi-

ne gioriofa al tempio* fra le quali figure e vn San

Hh * Fràa:
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Francefco,che ha la tefta bellifsima : nel palagio

de' Signori in vn falotto alcuni tabernacoli pieni

di colonne, e di bambini , e d'altri ornamenti , e

rie' tabernacoli vi fon dipinti alcuni Santi mol-

to belli , e da bado in detto palagio, doue fi ven-

de il falc,vn Chrilto.che riiufcua con alcuni fol-

dati,e due angcletti : in Santo Spirito la Cappel
la di San Iacopo., doue fono molte hiftorie dipin

te a olio,e nella volta in frefeo vn San Iacopo ar-

mato fopra vn cauallo , che corre con la fpada in

mano hauendofotto molti turchi mort',? feriti:

nel Duomo entrando inChiefaàman deftravn

quadro àoho fopra vn altare in cui e la Noftra-

donna col figliuolo in fu vn ginocchio inmezo
a due Santi colorita con molta diligenza: in San

Domenico alla Cappella di Santa Caterina da

Siena le due hiftoric, che mettono in mezo il ta-

bernacolo,douc e detta Santa tramortita in brac

ciò a due monache/: he la (ottengono , ne fi può
meglio contrafare vna donna fut nuta , e vi fono

ancora di fua mano altre hiftone : In Sant'Ago-

ftino la tauola della adoratione de* Magi , che fu

tenuta buon opera:fopra la porta della Città dee

ta di San Viene in vn tabernacolo à frefeo laNa
tiuità di Gicsù Chrifto co alcuni Agnoli maria,

e nell'arco vn fanciullo in ifeorto bcllifsimo, e co

fran rilieuo , e vi ha ritratto fc ftefTo con la bar-

a,c con vn pennello in mano:& in piazza a pie

del palagio la Cappella del comune, in cui è la

Noftradonna col figliuolo incollo fuftenutada

alcuni fanciulli , & ha alcuni Santi attorno , e di

«
iopra



Q^VARTO. 4*9
fopra vn Dio Padre fra molti Angeli ; ma in que

(la opera eflèndo già vecchio non fi portò bene

come nell'altre Tue . In Pifa nella nicchia dietro

all'aitar maggior del Duomo fono di Tua mano
i due quadri , che vi fi veggono ; nell'vno de' qua

li e Chrifto morto con la Madornia,e con l'altre

Marie; e nell'altro il facrificio d'Abramo. Nella

Chicfa di Santa Maria della Spina in detta Cit *

tà é fatta da lui parimente la tauola entroui la

Notrradonna col figliuolo in collo , oc innanzi à

lei ginocchioni Santa Maria Maddalena,c San-

ta Caterina, & altri Santi, la qual opera fu tenu-

ta migliore che i quadri del Duomo.Vltimamen
te morì in Siena pouero allo fpcdale d'anni 7 7

Tanno della no (Ira falute 1 f f4.

Ridolfo di Domenico Ghirlandai padre di Kihlfk

mia Madre > e per cui mi fu pofto nome Ridolfo Ghirlm

apparò la pittura (otto Fra Bartolomeo di San

Marco,e fece grande Audio in difegnare al famo
fo cartone di Michelagnolo. Di mano di Ri*

dolfo fono in Firenze quelle opere . Nel mona-
fterio di Ccftello la tauola entroui la Natiuità di

Chrifto,e vi è vn paefe belUfsimo molto limile al

Saffo della Verniaje fopra la Capàna fono alcuni

Agnoli)Che ciuanojla qual tauola sì per lo colo-

ri to,e sì per lo rilieuo fu molto lodata : nella Có-
pagnia di S Zanobi,che e a càto alla Canonica di

S. Maria del Fiore , le due tauole , che mettono

in mezo !a Nuntiata,chegia vi fece TAlbertinel

Snelle quali fono hiftonc di San Zanobi quan-

dorifufcua nella via degli Albizi vn fanciullo,e

quaa*

u
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quàdo portato alla fcpoltura fu la piazza di Sm.
Giouanni fa fiorire l'albero fecco: neichioftrp

del monaflerio degli Agnoli,nuel!a hiftoria a fre

feo doue San Benedetto fedendo à tauola con

due Angeli afpetta che da Romano gli fia man-
dato il pane nella grotta , 5c il diauolo , che ha

fpezzata la corda co' fafsi, doue è il ritratro d'vn

Nano molto ben fatto , e fopra la pila dell'acqua

benedetta vna Noftradonna col figliuolo in col-

lo , «5c alcuni Angeli bellifsimi , e nel Refettorio

de'medetìmi Monaci il cenacolo , che vi fi vede

molto bello : nella Chiefa della Mifcricordia fu

la piazza di San Giouanni in vna predella tre

bcllifsime hiftorie della Vergine gloriofa,che pa

iono miniate: fu l'angolo della cafa, che è hoggi

di ZanobiCarnefecchi quel tabernacolo picco-

lo , doue è la Madonna col figliuolo in collo fra

San Mattia Apoftolo, e San Domenico, opera

delia grandezza fua molto beliate grati jfa : nel-

la Chiefa delle Monache di San Girolamo fu la

cofta a San Giorgio, le due tauole , nell'vna delle

quali è San Girolamo in penitenza » e fopra nel

mezotondo la Natiuità di Giesù Chriflo ; e nel«

l'altra,che é dirimpetto a que(ta,vna Nuntia:a,e

fopra nel mezotondo Santa Maria Maddalena^

che fi comunica : nel palagio del Gran Duca
Franccfco la Cappella, douevdiuan mefiTai Si-

gnori, nella volta di cui è la fantasima Trinità,c

negli altri partimenti alcuni fanciulli , che ten-

gono i miiteri della pafsione, e le teite de' dodici

Apoftoli,e ne quattro canti gli £uangcli(ti>& ia

teda
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tclla TÀgnol .Gabriello, che faluta la Vergine

con alcuni paefi , doue e figurata là piazza della

Nuntiata fino alla Chiefa di San Marco , la qual

opera e molto ben condottai con gran diligen-

za lauorata : de in Ognifanti la tauola, doue é la

Noftradonna , San Giouambatifta , e San Ra-
mualdo . Nella pieuc di Prato e di fuo la tauo-

la in cui è la Reina de' Cieli , che porge la cimo*

laàSanTommafo, che e inficme con gli altri

Apoftoli • Moke altre opere fece Ridolfo,e più

ritratti di naturale, che per breuità trapaflfo. Nel

la venuta di Papa Leene in ?irenze,c nelle noz-

ze del Duca Giuliano , e del Duca Lorenzo de'

Medici ti affaticò molto negli apparati , e nelle

profpettiue per Comcdicje perche fu molto ama
to da quei Signori,come cittadino honorato hcb

bc per mezo di quelli molti vffici •

Hebbe affai difcepoli nella pittura, e fra gli al
M>^,^

tri Michele di Ridolfo molto amato da lui, in d>z.td»l

compagnia del quale condufTe molte belle opere /*.

a perfettione , che troppo lungo farei a raccon-

tarle} non lafciando di dire che delle più belle

pitture che faceffe a frefeo Ridolfo, fu vna Vilì-

tationc di Noftradonna nella Chiefa della Ma-
donna di Vcrtigli , luogo de* Monaci di Carnai-

doli fiior della tetra del Monte à Safouino: e che

nel palagio del Gran Duca noftro nella Camera
verde dipinfc nella volta alcune grottcfchc,e nel

le facciate paciìbcllifsimi. Finalmente inoc-
chiato^ molcltato dalie gotte d'anni 77 pafsó à

miglior vita : & in Sanca Maria Nouella ap«

preflo
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predò a fuoi predeceflbri hcbbc honorata fepo!

tura

.

2i VA-
Giouanni di Fraccfco da Vdinc apprefc i pri

^ " mi principi del difegno da Giorgione da Calici

-

franco,* poi trasferitofì a Roma apprcflb à Raf-
faello da Vrbino Ci fece valenthuomo,c valfc so-

mamenrc nel dipignere animalijdrapp^ftrumen

ti,vafì,paefi,cafamenti, e verdure : ócegliritro-

uò il modo di fare gli Mucchi , e di lauorarc con
efsi, il quale era al tutto perduto,c gli venne fat-

to in quefto modo . Mentre che egli fi era nel-

l'arte della pittura molto auanzato Itando con

Raffaello, cauandolida San Piero in Vincola

fra le rouine , & anticaglie del palagio di Tito

per trouar figure , furon trouatc fono terra alcu-

ne ftanze tutte dipinte di grottcfche , di figure

piccolc,e d'hiftorie con alcuni ornamenti di ituc

chi bafsi . La douc effondo andato Giouanni

infieme con Raffaello da Vrbino nmafe maraui

gliato l'vno,e l'altro di quel lauoro , e tali forte di

pitture per eflerfi trouare in quella grotta da al-

l'hora in qua grottefchc fi fono chiamatele quel-

le furono con diligentia da Giouanni ritratte -

} e

poi in molti luoghi di fimili a imitatione di quel

le meile in opera : e non gli mancando altro che

ilritrouare il modo di far gli (biechi, tante cofe

fperimcntò che ritrouò vltimamente la caler, a

èi trauertino bianco mefcolara con poluerc foni

lifsima di marmo bianco fare lo llucco antico ; e

così di qucfti ftucchi con bellifsimi ornamenti

di grottefchc fimili all'antiche con nuouc, e rare

in»
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inuentioni lauorò per ordine di Papa Leone le

logge del Palagio papale; nella qual opera non
folo paragonò gli antichi ; ma per quanto fi può

giudicare dalle cofe vedute glttrapafsòdigran

lunga: <5c e cofa marauigliofa a vedere dipinte

nelle fregiature , e ne' pilaitri di quelle logge tur>

te le forte d*Vccclli, che mai fece la natura , i pc-

fei, i moftri marini, i fiori, i fruttale biade,e mil-

l'altre cofe, che paiono tutte naturali , e non fin*

te: cnelie tede della loggia dipinte certi balau-

jftri , e fopra alcuni tappeti così ben fatti che egli

fi dice vn feruidore efier corfo in fretta per pren-

derne vno , per.fando che fodero veri , e non di-

pinti . Moire opere fece Giouanni di (nicchi , e

di grottefchc, come in Firenze nel palagio de'

Medicee nella fagreftia nuoua di San Lorenzo :

in Roma nel palagio del Papa in molti luoghi,

nella loggia della Vignarne fece fare Giulio de

Medici Cardinale Torto Monte Manovella log

già d'Agoitin Ghigi , & in molte altre cafe che

fora luga cola a raccertarle; ma fi può cochiuderc

che fon tutte l'opere Tue marauigliofe,e che mol-

to deono gli artefici à Giouanni, come ritroua»

tore degli itucch!,e delle grottefche,i quali ador

namenti, come bellifsimi , Ci fono poi fparfiper

tutto. Peruenuto Giouanni all'era di 70 anni

fornì il corfo della fua vira in Roma , e fu fcpelli-

to nella Ritonda appreilo a Raffaello da Vrbi-

xio fuo maefiro

.

Se bene laintcntion noftra è folamente il fa-

vellare de'più rari feukori, che in marmo hanno
lauo-
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lauorato , nondimeno , con voftra buona grati*,,

Cm«*m non paflcrò io fotto filcntio Giouanfranccfco

ftóKce- Rulhchi cittadin Fiorentino, auengschc la prò-

fc **Jl> fefsion fua principale folle il far di getto. CJuefH
**** apparò a difegnarc da Lionardo da Vinci,e fece

alcuni quadri di pittura 5 ma non Ci compiacen-

do molto in quella lì diede tutto al riiicuo^ fece

in vn to do di marmo vna Noftradonna col barn

bino in collo , e San Giouambatilta fanciullo di

ballò rilieuo, che fu meilb nella prima fala de'

Cófoli deli'Artc di Porfantamaria. Ma chi vuol

conofeere l'eccellenza di qucft'huomo , rimiri le

tre figure del bronzo, che fono fopra la porta di

S..Giouanni, che riguarda verfo la Canonica di

det ta Chiefa, la figura di mezo e S.Gióuani mol
topronta,eviuace> chehaàlatovnLeuiteZuc-

conegraiTotto, chepofa il braccio deftro fopra

vn fianco , econ la finiitra mano t;cnc vna carta

dinanzi agli occhi , & e con due forte di panni

vcftito, l'vno fottilc, che fcherza intorno alle

parti iguude , e l'altro più groflò con bcllifsimi

andari di pieghe: e dall'altra banda ha vn Fari-

feo, che polìafila man delira alla barba lì tira al-

quanco indietro in atto di ftupirfi delle parole di

San Giouanni : e (ì può veramente dire che que-

(te tre ftatue fieno le più perfette, e le meglio in-

tefe che in bronzo da'moderni fieno Hate fatte

.

Molte altre co fé fece il Rulìico, che hora no è al

propolìto nolìro il raccontarle . Si trasferì viti-

maméte in Francia^ dal Re Franccfco gli fu adi

gnata vna prouifionc di 5 00 feudi l'anno , & vn
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palagio per habitare con incerinone che egli fa-

cèlle vn cauallo di bronzo due volte più grande /

del naturale, (òpra il quale fi hauc uà à porre la fta

tua del detto Rè; ma metre egli lauoraua il mo-
dello morì il Ré Francefco , e l'opera del cauallo

andò in terr.?,!sc egli perde la pròuifiòhè, <Sc il pa

lagio doue habitaua fu dal Re Enrico donato à

Piero Strozzi , il quale , conofeiuta la mala for-

tuna del Radico, il mandò à ftare ad vn luogo di

fuo fratello., e quiui fino alla morte il fece proue-

dere di ciò che gli facea di meftiero , doue Gio-

uanfrar cefeo d'anni So pafsò all'altra vita

.

Fra Giouan agnolo Mòtorfoh eccellente feul *. Gi$*I

torc , fu figliuolo d' vii'Agnolo da Poggibonzi , '£••*•

e perche nacque nella villa di Montorfoli , lon- !?!"*'"*

tana da Firenze tre miglia per la Itrada di Bolo-

gna, da quella prefe il cognome: Fu polio pri-

mieramente dal padre allo fcarpellino, e poi con

Andrea da Fiefolc fcultore . Lauorò con Miche
lagnolo Buonarruoti nella fagrefha di San Lo-

renzo intagliando alcuni rofoni , & altri lauori;

ma ferma refi quefte opere per la pefte l'anno

1 5 27 , egli , che era molto inchinato alla Reli-

gione, Ci fece frate ne' Serui , e doue fin'all'hora

era flato chiamato Agnolo , fu detto per lo in-

nanzi Fra Giouanagnolo : e nella Chiefa della

Nuntia:a fono di fua mano le imagi ni di Papa
Leone , di Papa Clemente , e de) Duca Aleilan-

dro . Chiamato poi a Roma da Papa Clemente,

che con vn brieue il cauò della Religione,reftau-

cò à quel Pontefice molte ftatue amiche > e fecs

di
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di marmo il ritratto d'elio Papa» che fu molto Io

dato. Venne pofeia a Firenze in aiuto di Miche
Jagnolo a finire la Cappella di San Lorenzo,e vi

fece la fiatua del San Cofimo di marmo , figura

belhfsima , come sa ciafeuno . In Arezzo nella

Chiefa di San Pietro é di fua mano la fepokura

del macigno del Generale Frat'Agnolo de* Ser-

uiy douc lono alcune (tatue, e fopra la caffo il det

to Generale, e due fanciulli di tondo rilieuo,chc

piagnendo fpengono le faci della vita humana
con altri belli ornamenti. In quel di Napoli à

Margoglmo (luogo di belbfsimavifta nelfinc

di Chiaia fopra la marina, donato dalSenazaro

poeta rarifsimo a* Frati de'Serui ) nella Chiefa,

che vi é,fecc la Sepoltura del marmo del Senaza-

ro co moke ftatue > e con bello artificio códotta.

In Genoua fece molte bell'opere di marmo , co-

me la ftatua del Principe Doria,chc è fu la piaz-

za della Signoria, il San Giouanni Euangelifta

ofto nella Chiefa Cattedrale, la Cappella in Sa

ilatteo con la fepokura del Principe Andrea

Doria , doue fono moke bcllifsime ftarue , e fra

l'ahre vn Ornilo di marmo, che rifufeita di tut-

to nlieuo , & vna Noflradonna di mezo rilieuo

con Chriito morto, e moke altre figure,che trop

pò lungo farci a raccontarle , oltre al bell'ordine

d'architettura, de a vari adornamèti,che vi fono.

Nel pulv^o del Principe vn moftro marino di

marmo,chc gif a acqua in vn Viuaio molto ben

fatto, e due ritratti di marmo del medefimo

Principe. InMefsina fu la piazza del Duoiu«
fece
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fece quella bellifsima Fontana à otto facce , che

vi fi vede, adorna,e rie ca di tante hiitorie di mar
mo di ballo rilieuo.di i:ante ftatuc tonde#e di tan

ti moltri marini , che è vno ftupore il vederli , e

nel più alto luogo e vna figura armata rapprefen

tante Orione ftclla celefte , che ha nello feudo

l'arme della Città di Mefsina:fece ancora la Fon
tana , che e fui mare , la quale oltre a molte altre

ftatuc,ha nel mezo vn Nettuno alto cinque brac

cia,che hauendo in mano il tridente pofa la gam
ba dritta appreflb a vn Delfino . Nel Duomo
di detta Città fono di Tua mano due Apoftoli di

marmo, San Picro^e San Paolo, figure grandine

bonifsime : oc in San Domenico nella Cappella

del Capitan Cicala è fatta da lui vna Noftradon

na di marmo gràde quanto il naturale^ nel chio

ftro delia medelima Chiefa alla Cappella del Si

gnor Agnolo Borfa vna hittona in marmo di

baffo rilieuo fatta con gran diligenza. Fece con-

ducere per lo muro di Sant'Agnolo acqua per

vna Fontana* e di fua mano fcolpì in marmo vn
fanciullo grande, che verfa acqua in vn vafo, opc

ra molto lodata : & al muro della Vergine fece

vn'akra Fontana con vna Vergine verfante ac-

qua in vn pilo . Lauorò etiandio in marmo vna
ftatua di quattro braccia rapprefentante Santa

Caterina martire molto bella , che fu mandata a

Tarumetia luogo lo tano da Mefsina 24 miglia,

Riprcfo finalmente l'habito in Firézc nella Chic

fa de Scrui* hauea difegnato viuerfi in quiete fer

ucndo à Dio * quando fu chiamato à Bologna , e

li gli
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glicoruenne nella Chicfa de'Serui fare VAitar

in.;g£Ìore del marmo tutto ifolato,& vità fcpoU
É tura con figure , e con ricchi ornamenti di pietre

iniitie,Goue è nel itr'Zo di detto Altare vn Chri-

fto nudo di braccia duc,e mezo con alcune altre

(tatue da' lati . Tornato à Firenze fece nel Capi

to!o dellaNuntiata vna bella fepoltura in irezo

per fé , e per tutti gli huomini dell'arte del dife-

gno , che non haueffero proprio luogo da fepel-

lirfi: e fu cagione Fra Gioùanagrolo che l'Ac-

cademia del difegno , che al tempo di Giotto fu

creata fi rimettefie in piede, cfTendo in ciò fauo-

rito dal Gran Duca Cofiino , che fi fece capo ói

detta Accademia , ordinando che vn Luogote-

nente fatto da lui per lui vi fi raunafle : e nella fe-

poltura fatta dal Frate furonpofte pnmieramen

te l'offa del Puntermo con grande honore, efien

do (Tate cauate di doue da principio furon fe-

peilite 5 e pofeia Tanno 1563 eflèndo morto

Fra Giouanagnolo d'era d'anni 5 6 fu con pian-

to comune > e con tfeciuie honorcuoh in quel-

lafortcrrato, e da Piero di Gherardo Capponi

amatore de vinuofi gli e (lato fatto ejuciìo Epi-

taffio .

lì Crtn Unàuf ^fngel divenne , en cult

Vide qurfìi le forme, ond'hanno w torà

Vita tfuoi marmi , e morto al mondo in terre

V$e > hi ri mortt t e Itine in terra, e'n cielo ,

Francefco
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Francefco Saluiati famonTsimo pittore fu fi- frace/c»

gliuoJo d'vn Michelagnolo de'Rofji Fiorentino s*k*t§

Tefsj'tore di velluti, e fu dal padre effendo picco

lo indirizzato nel Tuo meffiere,- mail fanciullo,

che era da natura inchinato alla pittura non fa-

ccua mai altro che difegnare . Laonde il padre il

tnife ali orefice j dipoi fi pofe Francefco al dipiti

torc con Giuliano Bugiardini , apparò ancora a

difegnare dal Bandinello, (tette in bottega di

Raffaello del Brcfcia dipintore, 6c vi timamente

con Andrea del Sarto . Delle prime pitture,chc

facefle Francefco , furono tre hiftoriette invn

tabernacolo del Sacramento per i Monaci di Ba
dia,ncìla prima delle quali è il facrificio d'Abra-

mo, nella fecondala Manna, e nella terza gli hc-

brei,che partendo d'Egitto mangiano l'Agnello

pafcjuale , la qual opera diede gran faggio della

riufcita,che douea fare Francefco. Dopo dipin

fc in vn quadro Dalida,che taglia i capelli a San-

fone,e nel lontano quàdo egli fa rouinarc il tem-

pio adolTo a Fihftei , il qual quadro , comecofa

rara,fu mandato in Francia . Andò pofeia a (la-

re a Roma col Cardinal Saluiati il vecchio , col

quale (lette affai tempo, e fi acquiftò il cognome
de' Saluiati , il quale fi è poi fempre mantenuto:

e delle prime cofe , che egli faceffe per quel Car-

dinale furono vn quadro d'vna Noltradorma , «Se

in tela vn Signor Franzefe , che corre in caccia

dietro a vna Ccrua, la quale fuggendo fi falua nel

tempio di Diana , le quali opere piacquero mol-

to, Diptnfe poinella Cappella del palagio di det

li a to
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toSaiuiati alcune hiftorie a frefco della vita dì

San Giouanni . Sopra la porta di dietro di San-

ta xvLuia della Pace fece in vna nicchia a frefeo

Cìiriilo^ clic parla à San Filippo, & in due an-

goli la Vergine , e l'Agnolo , che Tannuntia : oc

in vn quadro grande delle otto facce di quel tem
pio,rÀfìuntionc della NoPuadonna, laqual opc

ya non fu giudicata men bella dell'altre, che vi lo

no di mano di Raffaello da Vrbino,del i\oiTo,di

Baldaflarre da Siena, e d'altri. Fece poi nella

facciata della caia di Bindo Altouiti in Ponte

Sant'Agnolo , l'arme di Paol terzo con alcune

figure grandi ignude molto belle . Nella fecon-

da Chiefa della Compagnia della Mifencordia

de' Fiorentini fouo il Campidoglio dipinfe a tre

fcoquàdolaNoitradonnavihta Santa Lifabet-

ta con bellifsime muentioni, con ordinato com-
ponimento, e con oflèruate profpettiue ne'cafa-

menti, e nel diminuire delle figure j onde fece

quell'opera ftupire tutta Roma, e delle cofe fat-

te à frefeo dal Saluiati fi può metter quella fra

le migliori . In Vinegia fono di fua mano nel

palagio del Patriarca Grimam in vn falotro di-

pinto da altri pittori, entro vrVotiagolo di quat-

tro braccia, vna Pfichebellifsima , a cui fono of-

ferti molti incenfì , e voti , e quella è (tata tenuta

la più bella pittura che fia in Vinegia: Nvna
Camera del detto Patriarca alcune figure à fre-

feo ignude, e veftite gratioiìfsime : la tauola nel-

le Monache del Corpusdomini, entroui vn Chri

fio morto con le Marie»& vn'Angelo in ariajche

ha
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ha i mirteri della pafsione in mano : e la tauola

cnrroui moke figure , porta nella Chisfa delle

Monache di Santa Chrirtina dell'ordine di Ca-
maldoli. In Firenze fono fatte da lui quette ope-

re : in cafa Iacopo Saìuiati vn quadro di Noftra-

donna belli Csimo, £c vn'altro quadro grande cn-

troui Adamo >& Eua , che mangiono il vietato

pomo nel paradifo terreftre , che è cofa maraui-

gliofarfopra tela d'argento vna Pietà colorita ci*

te Madonna,e con l'altre Marie, di cui faciloien-

te non fi può dir la bellezza : & vn libro bellifsi-

mo di habiti bizzari, e d'acconciature diuerfe

d'huomini ;
c di caualli per mafeherate: neU'Vdie

za della Decima vn quadro d'vna Carità bellif-

fima : in cafa Simon Corfi vn quadro della Rei-

na de Cieli molto lodato : in cafa Piero Bertini

vna Nortradonna dipinta fopra tela conChri-

fto,e San Giouanni fanciulletti,che ridono,ope.-

ra molto vaga, e capricciofa : in cafa GioUamba
ritta Vbaldmrvn bellifsimo quadrò , in cui è ri*

tratto Lorenzo fuo padre dalla cintola in su fat

to con grandifsrma diligenza, e tenuto molto ca

ro da Giouambatirta , il quale fi diletta, e s'in-

tende molto delle buone pitture : in Santa Cro*

ce alato alla porta nella Cappella de'Dini,!a ta-

uola in cui èilChrifto deporto di Croce con la

Vergine, e con le Marie, opera fatta con grande

atte, con gran riiieuo, e con vago colorito : e nel

palagio del Gran Duca Francefco la fala , che*

per effere (tata dipinta da lui, fi chiama la fala di

Francefco Saluiati,in cui fono molte hirtorie de

li 3 fatti
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fatti di Furio Camillo con altre bellifsime ìnuen

tioi]i,c chi voletTe faucllare della bellezza di que
fhopera,à pezza non finirebbe . Dipinfe anco-

ra in detto palagio il palco del falotto , doue fi

mangia il verno con molte imprefe , e figurine a

tempera, e lo fcrittoio, che rifponde fopra la Ca-
mera verde . In Roma, oltre all'opere, che di lui

habbiam fauellato, fono ancora di fuamano:
la tauola,che è nella Cappella de' Cherici di Ca-
mera nel palagio del Papa : nella Chicfa de' te»

defehi la Cappella à frcfco,douc nella volta fono

gli Apoftoli, che riceuono lo Spinto fanto,óc in

vn quadro, che e nel mezo Chnl fr>,che rifurcita

con i foldati tramortiti attorno al fcpolcro, e nel

latauola a frefeo Chrifto morto con le Marie*

con altre hiìtorie di Santi nelle facciate : la Cap-
pella del palagio di San Giorgio fatta con bcllif-

lìmi partimenti di ftucchi , e la volta à frefeo co

figure,& hiftoric di San Lorenzo , e la tauola a.

oliocntromla Natiuità di Chrifto,doue è ritrat-

to il Cardinal Farnefe: nella Compagnia deila

Mifcncordia a lato alla fua hiftoria delia Vifìta

tione , la natiuità di San Giouanni,& in tefta di

detta Compagnia Santo Andrea, e San Bartolo-

meo Apoftoh in frefeo molto belliche mettono

inmezo la tauola dell'altare, doue cvndcpoito

di croce di mano di Iacopo del Conte: n'vna

Cappella di San Lorenzo in Damalo due Ange-
li a frefeo, che tengono vn panno : nel Refetto-

rio di San Saluadore del Lauro le nozze di Cana
Galilea , nelle quali Gicsù Chrifto fece dell'ac-

qua
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qua viri:) con gran numero di flgure,e dalle ban-

4e alcuni Sauri,:: Papa Eugenio 4 a irto, che fa di

queli ordine,* di dentro fopra la porca del Refet

torio vn quadro à olio, in cui è San Giorgio , che

ammazza il Drag > > fotàp con ino irà iì • rezza, e

vaghifsvaio colorivo : nel palagio de' Farne/? nel

CdottOkChe è innanzi à.U grati fala, due hiftorie

a freico^ncU'vin è il Signor -Rmucxio Parafe il

vecchio,che da Eugenio quarto rieeje i\ belone

di Santa Chiefa co alcun: Virtii,e nell'altra e Pa-

pa Paol terzo Farnetiche di il baitene della;

Chjefa ai Signor Pierluigi ; ma quell'opera non.

fa al tutto, fornica di lui, ma da Taddeo Zucche-
ro: e nel. palagio già del Cardinal Riccio da Moli*

spulciano in dirada Gmha, la lala,douc boa irv

più quadri à frefeo le bilione di Dautt, e vi h* ve-

de Barlabea m vn bagno, che (ì iaua con molte

altre femme, tìgure beliifsime, Se \n fomma tutta

quell'opera e marauigliofa di difegno, diniicn-

Mone, e di colori co . In Francia nei palagio dei

Cardinal di Lorcno a Dampiera dipinfe in al-

cuni quadri à frefeo fopra cornicioni di camini*

moire hillorie con gran numero di fi gure,3c vno.

fcrittoio parimente, douepofe gran diligenza

.

Moki quadri a più pedone, e ritratti fece il Sal-

tuarie cartoni per panni d'acazzo, di cui per ore

uicà non il fauella ; d»feg«ió benifsimo , e fonoi

fuoidìfegni da ciTer tenuti. in grandifsimo pre-

gio . Morì finalmente con gran perdita dell'arte

m Roma d'anni 74 , Tanno delia faiute Cimicia*

Da i ) 63, <Sc in San Girolamo, Chiefa vicino alla*.

li 4 cala,
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cafa,c!ouc habitaua riccucttc fepoltura.e da Vin
ccntio di Buonaccorfo Pitti è flato con quefti

Ycrfihonorato.

Quìjt riptfa , el comunfonn» dorme

chiffel Salutati, t terre efredda,) e flue

ytue lafama la deu altri ~yolue

( Nonpur tra mi ) contro à pie ntflri l'irme •

mamieié Daniello Ricciarelli da Volterra pittore, e
*icc»4- fcuirore apparò i priim principi dell'arte dal

Soddoma , e pofeia pafsò più innanzi fotto Bal-

daflarre Pcruzzi . Delle prime opere , che egli

facefle in fua giouanez^a fu la facciata a frefeo

in Volterra di Mario Maffei di chiaro ofeuro .

Fece poi invnatela a olioChnfto battuto alla

colonna con molte figure,e con quefta opera per

farli conofeere fen andò a Roma , e la vende al

Cardinale Triulzi > il quale poco dopo il mandò
ad vnfuocafale detto Salone, doue nel palagio

in compagnia d'altri pittori dipinfe molte hilto

rie, e grottesche; ma fra l'altre riufeì bellifsima

Thiftoria di Fetonte fatta a frefeo di figure gran

di quanto il naturale, e vi e vn fiume gradifsimo

molto buona figura . Andò pofeia a (tare con

Perino del Vaga,e lauoró feco infinite cofe,chc

letrapaiTeremo , venendo à quelle , che egli fece

da fc rteflb . Nella fala del palagio di M.Agno-
lo Mafsini e di fua mano vn fregio con molti

partirncnti di ftucco , oc ornamenti , & hiftoric

de' fatti di Fabio Mafsimo. Nella Chiefa della

Tri-
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Trinità di Roma per la Signora Elena Orfina di

pinfe la Cappella , che ha il titolo della Croce di

Chritio faccendoui biftorie di Santa Elena nel

ritrouar della croce del Salttadore , e nella tauola

principale fece vn depofto di croce con lo fueni-

mento di Maria Vergine foftenuta dalla Mad-
dalena^ dall'altre Marie, <k il Chrifto, che è bo-

nifsirna figura, feorta co* piedi innanzi con gran

de artificio; è in Comma qurft'opcra bellifsima

copiofa dmuentionc, e lauarata con gran dili-

genza. Nel palagio deirilluftWfsimo Alefiandro

Cardinal Farnefe in vna ftaza dipinfe vn fregio

bellifsimo conhiftorie di figure per ogni faccia

rapprefentanti il trionfo di Bacco, vna caccia,&

altre cofe fimili . Nello fcrittoio del palagio de

Medici à piazza Nauona dipinfe a Madama
Margherita d'Aultria figliuola di Carlo Quiuto
otto hittoriette de fatti del Padre, che per limi!

lauoro non d può veder meglio . Dopo la morte
di Perin del Vaga , fu Daniello da Paol Terzo
meiTo in fuo luogo ,& ordinatogli che defTe hnc
alla fala de' Rè, douefopra ogni porta egli fece

vn tabernacolo bellifsimo di ftucco per dipi-

gnerui in ciafeuno vn di quei Rè , che hanno di-

fefa la Chiefa , e di Tua mano vene dipinfe due.

In tefta al corridore di Beluedere fece per Giu-
lio Terzo la grotta , che vi Ci vede adornata di

ftucchi,e di pitture ; ma la lafciò imperfetta. £f-

fendolipoi allogata vna Cappella nella Trinità

dalla Signora Lucretia della Rouere dirimpetto

a quella , che egli hauea gta fatta; vi fece fare vn
par-



fo6 LIBRO
partimcnto di (tucchi,c co* fiioi cartonavi dipòi

tao tuoi giouani alcune hiftorfe della Madona :

Fidia tacciata dell'altare dipinfe egli di Tua ma-
no la Noftra donna, chetale i gradi del tempio, e

nella facciata principale la Vergine,che fra mol-
ti Angeli afecnde in Ciclo, & a bailo i dodici,

Apoitoli,che la rimirano . Si diede poi alla (cul-

tura , oc in Firenze nella Chiefa di San Michele
Bcrtcldi in fula piazza degli Antinori (oprala

fepoltura d'Orano Pianeta é di ma mano la te-

fia del marmo molto ben còdotta rapprefcnian

te detto Orario . In Volterra uella Chicfa di San
Piero fece m vn cjuadro di figure piccole la hifto

ria degli Innocenti, che fu moto lodata . Gittà
;

vn cauaiio di bronzo per Ujàdarc in Francia, cnc
;

è vn fedo , b più , maggiore di quello di Campi-
doglio tutto vnito, e lottile egualmente; oc è

gran cofa che sì grand'opera nò pefa fé non ven-

timigliaia. Finalmente (tretto Daniello da vn'

catarro fi morì di}7 anni nel 1 yóó , e fufepelli-

to nella Chiefa vicino alle terme dt'Monaci Cer
tollhi, e la flatua di c]uelÌ

,

Agnolo,che li vede alia

fuafepoltura fu pur fatta da lui

.

TaHeo TaddeoZucchero pittore da Santo Agnolo
Zucchtr* ìnVado dello {iato d'Vrbino, che fu figliuolo

d'vn'Ouauiano Zucchero pittore , apparò i pri-

mi principi dell'arte dal padre j ma veggendo no

poter fare (otto quello lo iludio , che dihcìeraua,

lene andò a Roma,douc non hauendo auiameu-

to, parte del tempo andaua per opcra,e parte ita

diaua, n traendo l'opere di Raffaello da Vrbino,

che
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che fono nelle togge d'Agoftin Ghig! , e fpeflc

volte fopragiunto quiui dalla norte, e non ha-

uendo douc ricouerartì,(i flaua Cotto le dette log

geà dormire, oc in tal maniera fatcofi valenthuo*

mo, lauorò buona pezza inlìcme con vn Tuo pa-

rente pittore , chiamato Francefco Santagnolo

.

Andò poi in aiuro di Daniello da Parma a di-

pigners vna Chic fa à Vuco nel principio del-

Ì'Abruzzo,doue fece Taddeo nclia voira i quat-

tro Euage lidi) due Sibiikvuac Profeti, e quattro

hiitorie di GiesùChrifto,e delia Vergine. Ritor

nato in Roma dioinfe di chiaro ofcurpla faccia-

ta della cafa di IacopoM ajtqs
:

,ficcendoui molte

hiiìorie de' fatti di Furio Camillo, che fu semita,

opera beliifsirna, e non hauca Taddeo quando la

fece pm e he i S anni. Nella Chiefa di San:'Ara.

brogio de Milanefi fece poi nella facciata dei*

l'aitar maggiore quattro l'attorie di quel Santo,

con vn fregio di fanciulli , e fevuinc à vfo di ter-

mini : <5e à lato à Santa Lucia della tinta vicino al

l'Orfo , lauorò in frefeo vna facciata piena d'hi-

ftorie d*Ale(Tandro Magno. Trasferitoli a Pefa-

ro dipinfe a frefeo vn'arme grande nella facciata

del palagio^ alcune pkture n'vno ferie toio per

quel Duca ,& il ritratto di Sua Eccellenzam vn
quadro grande, che furon tenute bell'opere. Ri-

tornato à Roma, nella Vigna, che fu del Cardi»

nal Poggio fuor della porta del Popolo dipmfc

vn'Occafio! r, che hauendoprcfala Fortunama
lira di voler ragliarle il crine. Lauorò in alcune

ftanze fopu a corridore di Bclucdcrc figurici

co-
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colorite, che feruono per fregi. Alla Vigna di

Papa Giulio nelle prime camere del palagio di*

pinfe alcune hiftorie , e particolarmente il mon-
te Parnafo, e nel cortile di chiaro ofeuro due hi-

itorie delle Sabine tutte opere degne di lode: e

nella facciata della cafa di Mattiuolo dalle po-
fte in Campo Martio le tre hiftorie di Mercurio
mefTaggiero degli Dd, & il rimanente fu dipin-

to da' fuoi giouani co' fuoi difegni . Nella Chie-
fa della Confolationc fotto il Campidoglio colo

ri à frefeo la Cappella di Iacopo Matte), faccen-

de» nella volta quattro hiftone della pafsionedi

Chrifto » e nell'vna delle facciate in figure gran-

di quato il naturale Giesù battuto alla colonna,

e nell'altra Pilato , che moftra il Saluadore fla-

gellato a' Giudei , e nella facciata dell'altare il

Crocififlb, e le Marie con la Noftradona tramo*

tita,c nell'arco fopra l'ornaméto dello ftucco due

Sibille con altre figure, la qual opera di vero è

(iugularci fece conofeere Taddeo per eccellen-

te pittore. Dipinfe pofeia al tempo di Paol quar

to nel palagio del Papa alcune ftàze à frefeo nel

Torrione fopra la guardia de' Tedefchi. In San-

ta Maria dell'Orto à Ripa è di fua mano in vna

Cappella tutta dipinta laNatiuità di Chrifto,

& il rimanente della Cappella dipinfe Fé derigo

fuo fratello. In Bracciano al Signor Paolo Gior

dano Orimi dipinfe due camere ornate di ftuc-

chi,e d'oro \ nell'vna fono l'hiftoried'Amoreje di

Pfiche, e nell'altra fatti d'Aleflandro Magno,
benché quefti non gli facefie tutti di (uà mano «

Nel m
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Nel giardino dalla Fontana di Treui di M. Ste-

fano del Bufolo fono fatte da lui le Mufe intor-

no al fonte Caftalio, opera da turti lodata. Fu di

pioto co' fuoi dilegni il palagio d'Aleflandro

Cardinal Farnefe à Caprarola , douc fono di fua

mano molte hiftorie, e figure, e particolarmente

la camera del Sonno dipinta da lui con le inuen-

tioni dategli da Anibal Caro , che e veramente

vn'opera marauigliofa , e di cui non fi potrebbe

mai dire à pieno in fua laude Nella fala de Rè
fece vna delle hiftorie minori fopra vna porta,

che fu tenuta la migliore, che vi fofTc fatta. In Sa

Marcello lauoró a frefeo la Cappella de' Frangi-

pani, faccendoui hiftorie de' fatti di San Paolo

molto belle , e nella tauola a olio la Conuerfionc

d'eflb Santo fatta con gran diligenza; ma cjuefta

Cappella per la fua morte rimate imperfetta,e fu

poi finita da Federigo fuo fratello . Nella Trini-

tà alla Cappella già cominciata a dipignere da

Perino del Vaga e di mano di Taddeo il tranfì-

to della Madonna, gli Apoftoli , che fono intor-

no al cataletto, e l'Affinità con altre figure ; nella

qual opera pofe ogni ftudio per vincer fclteflo,

quafi indouinando che eflèr douea l'vltima pittu

ra, che egli farebbe, come fu veramente ;
perciò-

che ammalatoli l'anno 1 y66 effondo deta d'anni

37 fene pafsò a miglior vitale nella Ritonda ap-

pretto à Raffaello da Vrbino fu fepellito

.

Hora che dirò io conuenendomi fauellare del uhUU.
diuino Michelagnolo > incuifi è veduta tutta la gnUi**

perfettipne delia fcultura^della pittura^ dell'Ar- *******

ch^
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chitcttura- polche eglifolo ha ofeurata tuttala

gloria degli antichi , e trapalata là fama di rutti

i moderni ; non ci?rò altro , fé non the non efTen-

do io atto fuggetro à faucllar di lui , e quando io

pur fofle , non efTendo il poco tempo , che mi ri»

mane a ciò bafteuole , mi batterà folamcntepcr

(odi sfa cimento volìro narrare con breuità l'ope-

re fatte da lui , dicendo che elle fono di maro di

MichetagnoloBuonarruoti; e quefto faràaflai

per conokere i'eccelléza loro,c per fapcrc che el-

le fieno di maniera che fuperino tutte j'altre,e da

non potere in alcun modo paragonarle.Ma vene

do horamai a ragionar di lui più particolarmen-

te,dico che egli nacque in Caferjnno,c(Tendo fuo

padre ( chiamato JLodouico Buonart uoti Simo-

ri, difcefo della nobile famiglia de' Conti di Ca-
nofla) quell'anno podcftà del Camello di Chiufi,

e di Caprefc vicino al faflb della Vernia. Fu Mi-
chelagnolo, effendo in età conueneuole di poter

apprender le fcienze,melIo dal padre ad impara-

re la grammatica,* ma egli dal Ciclo, e dalla na-

tura inchinato al difegno non faceua mai altro

clic difcgnarc,c(Ter.donc molte volte dal padre

gridato, parendoli che l'attendere à tal cofa fofle

vn'auilirc la cafa loro . Ma finalmente elTcndo

Lodouico carico di figliuoli,& hauendo gli altri

indirmi all'arte deila lana, e della fera , e veggen-

dochc MicheJagnolonon fi voleri toi re daldifc

gnare, l'acconciò co Domenico Ghirladai, & in

brieue rempo pafsò non folo tutti igiooaninel

di fognarcelia l'iftcdb macftro . Fu poi chiama*

to
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to dal Magnifico Lorczo Medici a ftare ne! Tuo

giardino, (cuoia dc'virtuofi,douc il tenne quat-

tro anni, dandoli le fpefe alla Tua tauola, e proui

fione di feudi cinque il mefe, acciò poteffei in-

diare, & al padre fece hauere vn buon'vftkio

,

Fece gran profitto in queftotépo il Buonarruo-

to difegnado particolarmente più mefi nel Car-

mine alle figure di Mafaccio, e fculpì in vn pez-

zo di marmo la battaglia d'Ercole co* Centauri

opera marauigliofa, no dagiouane com'egli eraj

ma da huomo confumatifsimo nell'arte, la quale

e hoggi appiedò a Lionardo Buonarruoti fuo ni

potè , che la tiene carifsima come cofa rara,e per

memoria del Zio . Lauoro parimente in quel

tempo vna Nollradonna di bafib rilieuo alta pò
co più d'vn braccio,nella quale contrafece la ma
niera di Donatello , e l'imitò talmente che pare

di Tua mano j ma vi fi conoice più gratia,e più di

fegno , e quella e in manosi Scrcnifsimo Eran-

cefeo Medici Gran Duca noftro,che come di co

fafingutanfsima ne ti'en gran conto, non cfien«

doci di mano di MichcJagn >lo altro bailo rilie-

uo che quello di fcultura . Morto poi il Magni-
fico Lorenzo fene torno il Buonarruoto in cafa

il padre, doue fece vn Ercole di marmo alto

braccia quattro, che fu poi mandato in Fran-

cia al Re Franccko . E' di Tua mano ancora,fat-

to in quel tempo, il Crocinolo del legnojchc è in

Sato Spirito lopra ilmezotondo dell'aitar mag
giore. In Bologna Copra l'arca di San Domenico

( fatta già da Giouanni Pifano,e poi da Niccoli

dal-
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dall'Arca fcultoh vecchi ) fono da lui fculpitc le

due figure del marmo d'altezza d'vn braccio,

l'vna è vn*Agnolo,che tiene vn candeliere, e Tal

tra San Petronio . Fece poi per Lorenzo di Pier

franeefeo Medici vn S« Giouannino di marmo,
e lauorò vn Cupido, che dormiua grande cjuan-

to il naturale, che fu mandato à Roma,e vendu-

to per figura antica , iìc hoggi fi troua in J\ : an-

toua . Dopofene anelò a Roma, e per Iacopo

Gal'igcntilhuomo Romano fece vn Cupido di

marmo quanto il viuo, & vna figura d'vn Bacca
aita palmi dieci >che h a vna tazza nella man de-

lira , e nella fìniftra v na pelle di tigre , & vn
grappolo d'vua, la quale vn Satinilo cerca di

mangiare. Lauorò pofeia quell'opera maraui-

gliofa della Pietà di m armo tutta tonda, che è in

San Pietro nella Capj: ideila della Vergine Maria
delia Fcbre, di cui mi tacerò, non potendoli di

cola tanto miracolosa Jrauellare à pieno .Ma che

dirò io del Dauittedi marmo alto braccia noue,

che egli dipoi fece> eflèndo 1 ornato à Firenze, pò
fio fu la porta del palagio di 1 Gran Duca? chi ha

mai veduto , ó chi penfa n iai vedere vna figura

più pcrfctta,con più faciliti t condotta,e con pia

bella pofatura ? Fece in vn I ondo la Noftradon-

na di bronzo,che da certi a ercatanu fu manda-
ta in riandrà . Dipinfe à A; gno; Doni in vn ton-

ilo la Vergine gloriofa , chi inginocchiata ha fu

k braccia il figliuolo, Oc li porge a Giufeppc,c

nei campo lece molti ignud * appoggiati , dritti,

Se a ledere finiti con fomma .diligenza , ne fi può
vedere
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vedcre'cofa più bella . Effcndoli poi da P ier So-

dcrùii Gófaloniere allogata a dipignerc vna jar

cedrila fila del Configlio, fece vn cartone hn-
gcndo in quello molti ignudi , che ( bagnandoti

per lo caldo nel fiume d'Arno, e dandoti in quel-

Imitante all'arme per gli ninnacene gli aflaiiua-

no) efeono del fiume in fretta veftcndofì in varie

attitudini, e quello fu quel famofo cartone, che

flette molto tempo attaccato nella fala del Papa
nella via della fcala à e nella fala grande di (opra

di cafa Medici,ciTcndo lo ftudio di tutti i gioua-

ni Fiorentini, e de' foreftieri , che tratti dalla fa-

ma di quello vi andauano a difegnare • Hebbe
dal Buonarruoto Ruberto Strozzi, per edere fta

to malato in cafa fua , due Ilatue rapprefentanti

due prigioni,chc haueuano a feraire per la fcpol*

tura di Giulio fecondo , che poi non fi mifero in

opera, le quali Ruberto mandò à donare al Re
di Francia,c fono hoggi à Ceuan : de vna Vitto-

ria, che ha fotto vn prigione , che pur douea fer-

uirc per detta fepoitura e nella fala regia del pa-

lagio del Gran Duca Francefco,opera di tal bel-

lezza che ne antica,ne moderna non le fi aggua-

glia. Dipinfepofca la Cappella del Papa d'hi-

teorie del teftamento vecchio a tempo di Giulio

fecondo , e feoperta , che fu non folamentc fece

ftupir Roma ; ma tutto il mondo, concorrendo-

vi gli artefici da ogni parte per vederla, e per di-

fegnarla:& à tempo di Paol Terzo dipinfe,e feo

perfe il miracolofo Giudicio nella medeiìma
Cappella» nella qual opera pafsó non fuio tutti

Kk (U
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gli altri, che haucan dipinto infino alVhora 5m#
fuperó (e fkffo, e l'opera Tua tanto celebrata, che

jpriai3 hauca dipinta : e perche ài cucito Giudi-

ciò fenc veggono fuorc molte ftampc,uon ne fa-

vellerò altramente. Nella Mincrua à Iato alla

Cappella maggiore e vn Chnflo di marmo fat-

to da lui figura mirabilifsima . In Firenze nella

fagrclìia di San Lorenzo fatta con fuo difegno

fono di fua mano la Nofìradonna col figliuolo

in collo no del tutto finita, il Duca Lorenzo >&
ìi Duca Giuliano à federe, la Notte, il Giorno

?

l'Aurora^, il Crepufcolo figure giacenti con bel

lifsime attitudini,lc quali comechc fieno di mar-

ino, di vera carne apparifcor,o,e lo fpiiito fol ma
ca loro, e niente più : e fopra quelle ftaruc quan-

do fi feoperfero furon fatte molte poefie , fra 1*

quali mi fouiene di quattro verfi fatti fopra la

Notte non so da clic Autore , e fon quelli

.

Ld Nette , che tu ~\edi in sì ddei atti

Jjùtmir,fu da ^n^ngeUfcolpitd

in tjueflofajfì , eperche dorme hdlritd ,

JD eflalafenti credi > eparlerain.

A' quali Miche -agnolo fingendo che la Not-
te parade, nfpofe*

prato me ilfinn* , e più l'effcrdifajjò

Mentre cheti danno ,ela ^trg°gr'd durd ?

A#« lieder , nonfentir m'egxan Itcntttfd ;

fero note mi defar > deh parld kajfi .

Nella
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Nella camera d;! Gran Duca Franccfco e di Tua

mano vn'Apollo di marmo , che fi caua del tur-

callo vna freccia, figura, auengaché del tutto no
finita, rarifsima Dipinte a tempera in tela vna

Leda» che abbraccia il Cigno, e vi e Cadore , e

P >lluce,chc efeòno deli'vouo, la qual opera ma»
rauiglicfa egli donò ad Antonio Mini Tuo aliic-

ììOj che la vendè al Re Francesco, & hoggi fi ve-

de in Fontanableo : & il cartone di quei ta Leda
e quello, che riabbiamo veduto incafa quìM.
Bernardo . In Roma nella Chiefa di San Piero

in Vincola alla fàmofa fepokura di Giuiio fccó«

do fatta col Tuo difegno fono di fua mano quelle

ftatuc di marmo, Lia figliuola di Laban figu-

rata per la vita attiua , che tiene nellVna mano
vno fpecchio , e nell'altra vna ghirlanda di fiori,

Rachel per la vita Contemplatiua con le man
giunte, con vn ginocchio piegatole Moisè figu-

ra grandifsima,e bclhfsima, e non folo bella qua-

to fi pofla fare;ma perauentura più che l'huomo

non fi può imaginare . Nella Cappella Paulina

fono dipinte da lui le due hiftonc, Tvna della Co
uerlìone di San Paolo,e l'altra di San Piero quan
do e confitto fopra la croce, doue foro infinite

bellifsime confidcrationi intorno alla perfettio-

nc del difegno; Conciofiachc Michelagnolo non
attendefie al bel colorito, ne à certe vaghezze di

paci! , e di profpettiue , e di adornamenti come
fanno guatai pittori, e quefte furono l'vlnme

pittare condotte da lui , eflendo d'età d'anni 7 ^.

Qn voieffe bora faueiiarc delle fac cofe d'Ardii

K.k t cct-
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tetturt larghissimo campo harcbbe da fpatiarfi;

ma badi il dire che Tua opera e la Chic fa famofi-

fsima di San Pietro di Roraaje che egli in tal prò

fcfsionc e flato eccclIcntifsirao,ficome nella feul

tura, e nel difegno non ha hauuto pari. P afsò fi*

talmente di quefta mortale all'eterna vita in Ro
ma d'età diè$ anni, vndici meli, e quindici gior

ni, zdii^di Febbraio i } 63, e con gran concor •

fo dì quei dell'arte , d'amici » e della nation Fio-

rentina gli fu data fepoltura in Santo Apoftolo

entro vn Dcpofito ; ma poi da Lionardo Tuo ni*

pore fu il fuo corpo mandato à Firenze, douc da

tutti quelli dell'Accademia del Difcgno col fa-

vore del Gran Duca Cofìmo gli furon fatte ma-
rauigliofe , & honorate efequie in San Lorenzo,

e da Benedetto Varchi fu in fua lode recitata

l'Oration funerale ; e poi da* fuoi heredi gli e fta

-

ta fatta quella marauigliofa fepoltura di mar-

mo con le tre ftatue,c col fuo ritratto, che in San

ta Croce fi vede . Sopra la fua morte non man*
carono molti belli (piriti di far verfì , i quali rac-

colti infieme formarono vn libro che Ci vede in

iftampa : pero non iftaròio di quelli à recitanti*

ma fi bene vn'Epitaffio nouellamcte fatto fopra

di lui daM. Bernardo , che molto mi piace per

contenere in sé le virtù principali di Michela-

gnolo, oc e quello.

Città munite hénend$, (y émfi eretti

FdUgi > e Tempi , e ^uelJU "ine k Pietre *

rintiU/cuJIe 4 dui*

sì
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il Seuun Bteenérruote

Archimede , ritrHuie , 9 Pel'tgneH j

%X ' ctimttfiioi dium etnecttt

Cediti*, e lefin belle

Pitture di Prefgent , e d'effeRe :

Mutuon i brenxj > efi»* bei mérmiì invidie

Mir*n , Ltfifft j Pedulite , # FÌàié*

Negli negar liftett

Dir ch'idre , e fttl dà feterfel ce* eJJ$M

Se drittefijp 4 (ien ledarfe fteffe .

Ne a voi altresì , ditte il Michelozzo rerfo i
Vecchietto riuolto,hano negato le delle dir chia

ro, e fhie da cfialtarc gli altrui fatti , e da potere,

fc dritto fo(Te,lodar voi ifteflojma benché voi co"

voftri vcr(ì noi facciate non la feiano perciò quel

li con la bellezza loro di farlo. Di troppo pia

che a me non fi conuienc mi honoratc voi , Oc il

Sirigatto, rifpofc il VccchicttOjCgli col fami vdi

ee i miei deboli verfi fopra concctto,a cui più alti

£ conucrrebbono , e voi con l'innalzarmi dout

per rae ftcflb andar non potrai ; ma il tutto ricc-

uo dalla infinita cortefia d'ambiduc . Poiché £b-

pració fi fu alquanto detto cortefementt, e rcpli

cato,in cotal guifa nprefc a dire il Sirigat to . Ef-

fendo noi giunti alla fomma perfezione dell»

Scultura, e della Pittura in ragionado di Miche

-

iagnolo, a me parrebbe,quando a voi non difpia*

ceffe , che fi poteflc por fine a* noiìri parlari ; ac-

cioche non ci conueniflc * eflendo faliti in cima,

al monte » volendo più auanti trafeorrerc , feen*

Kk 3 derc
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dcre al baflb . A nzi il dimorare in qt!f(la ahez^
za,rifpofc il Vecchietto,come luogo ne proprio

nofiro ne farebbe di noia , e forfè di pericolo per

lo cerinoli j eSbattimento de' venti, che offende

quelli, che fopra le cime de' monti fi fermane; ol

tre a che terminàdo noi il noftro ragionamento

nell'altezza dei Buonarruoto,parrebbe che cjuel

li artc(k:,chc a tata eccellenza arriuarnon pofio

no difprczzafsimoj il che farebbe gran fallo; con

ciofia che lodar fi deono tutti coloro,che con ve*

loci pafsi corrono, comeche il primo pregio non
s'acqui (tino. D.ucro che M. Bernardo ha ragio-

ne , foggiunfe il Valori > e noi faremmo torto a*

pittori,& à gli fcultori, che hoggi viuono,c rrop

pò di fperanza torremmo loro ( effendoccne di

quelli , che con grande ftudio cercano d'imitare

Michelagnolo) fé di loro etiandio non ragionaf

fimo ; perciò non vi fia graucM é Ridolfo fegui-

tare 1 voftri fcrmoni , finche de più rari moderni

artefici ne diate contezza. Io faro pronto ad

vbidire,rifpofe il Sirigatto,* ma peraunitura mal
atto a fodisfarc: e prima ch'io fauelli di quei pit-

tori , e fcultori , che ancor viuono , e de' quali io

hocognitione, pernonlafciaije indietro alcuni

altri degni d'eiTer nominati, ancorché motti, da

Fràcefco Primaticci Bolognefe ripiglicrò il mio
ragionamento

fr&" r<0 Quefti nacque in Bologna della famiglia de'

?r»>M- Primaticcie fu da' faoi parenti da principio in*

fcVo. diritto alla mercatanti^ jma non gli piacendo ta

le efercitio , fi diede à difegnare, & à dipigncrc «

Trasfe*



Trasferitoli pjfcia à M intona, dotte lauo-aua

Gì ilio Romano per lo D^ca Federigo nel fati

palagio/] acconciò [zzo,? vi ìlettc fci anni,de irri

parò bemfsimoa maneggiare i coleri, S: à Igno-

rare di (lacco , talmente che pafTaua carri gli al-

tri giouani> che vi erano . Aodatofene pofeia in

Francia ai fcruigio dei Re Erancefcojvi fece opè
re infìrncc di (lucchi, e di pitture : e Tanno I T40
fu mandato dal Rè a Roma a procacciare mi:»

mi antichi, oc à formare le migliore cofe, che vi

fodero: e tornatofene in Francia con molte Ila*

tue di marmo , e caui per gittar figure diede fins

alla galleria cominciata dal Rollo, adornandola

con tanti (lacchi , e con Mate pitture* quante ira

alcun altro luogo fi ficn vedute giamai . Laonde
il Rè il fece Abate di San Martino . Dipinte à

Medonc nel palagio del Cardinal di Lorcno

chiamato la grotta molte ftanze -> ma particolar-

mente vna detta il Padiglione con gran numera
di figure, douc iì veggono al difo^toinfumoìu

feorti bellifsimi , Ecrcdcrrò,pcrche egli dileguò

molto bene, e fu molto pratico nel colorire , che

egli habbia in quel paefe fatto opere belHfsime j

ma per non mi elfer note , non pò ilo ragionarne,

ficorac io non so ancora quel che fi ha feguito di

lui, tenendo per fermo che dopo tanto tempo
egli fia morto

.

Vinccntio di Giulio Danti Perugino fi mife y;»r&r
da giouanetto all'arte deli orefice, accendo in Danti t

quella cole marauighbfc ; non lanciando intinta

4i ftudiare nel difegno : oc al fine (i diede tutto

Kk 4 ai
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aì pittar figure di bronzo Laonde d'età di se

anni gittò la fatua del metallo di Papa Paolo

Terzo alta fei braccia a federe , che venne beniC

fimo, e nel manto diefla fi veggono hiftoriette

di baffo rilieuo diligentemente lauorate; concio*

ila che in lauori fimili egli valcflc raoltore quella

opera e pofa in Perugia fopra vn piede/tallo à

canto alla porta del Duomo • Venuto poi in Fi-

renze a'feruigi del Gran Duca Cofìmo,feccper

ordine di S.Alrezza la porta della Sagrcitia del-

la Picuc di Prato , e fopra ella la fcpoltura di M*
Carlo Medici figliuoì naturale di Cofano vec-

chio già Propofto di quella terra, e (òpra la cafla

del marmo fi vede vna Noftradonna maggiore

del naturale col bambino appreflb, e due fanciul

lini , che mettono in mezo la teda fimigliante il

morto di badò rilieuo • Diede fine in Firenze

alle due fatue del marmo, che pofano fopra la

porta di San Giouani,lc quali Andrea dal Mon-
te Sanfouino hauca lafciatc imperfette . Di fui

mano fono le due figure cauate in vn fol marmo,

che fon pofre nel cortile del palagio del Caua-

liereM.vangclifa Almeni,lc quali diir.oftrano

l'Honore, che ha fotto l'Inganno , lauorate con

gran diligenza , <5c i capei ricci dcll'Honorc fono

di maniera traforati, che paion naturali. Sono
etiandio opera fua le due figure del marmo rap-

prefentanti il Rigore,c l'Equità , le quali giacen-

do in belle attitudini mettono in,mezo l'arme

de*Medici in tefa agli Vffici nuoui. Gittò con

gran felicità le tre figure del bronzo, che fi vcg.

fono
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fono fopra la porta di San Giouanni diucrfo 1*

4ifcricordia,e vennero tanto bene,tanto fottilft

t caco pulite, che non bifognò rinettarlc : nel me
aro fi vede rhumikà,e laparicnza di San Giouar*

nù che ginocchioni con le man giunte attende il

di Ipietato colpo, che gli dee venir fopra : dalla

parte (ìniftra la fierezza dell'ardito miniftro co*

capelli rabbuffati : e con la fpada alta in atto di

tagliarli la teda , e dalla parte deftra la crudeltà

mefeoiara con horrore d'Erodiana, che con vn

bacino fotto libraccio afpetta di portare il di*

mandato dono all'iniqua madre . Nel palagio

de Barócclli e di fuo vna Venere di marmo mag
gioredel naturale^ nell'Arciuefcouado di Firen

ze vna Vergine alta quattro braccia col figliuo*

lo in collo . Ha il Gran Duca Francefco di fua

mano alcuni baffi rilieui di marmo # e dibronzo

bellifsimi j e fra gli altri rno, che fcrue per Spor-

tello a vn'armadio, douc S.Altezza tiene fcritm

re d'importanza» lauorato d'hitloriettc con foni

ma diligenza : & vn altro ne e in guardaroba al-

to vn braccio,c mezo, e largo due,e mezo, in cui

ì figurato Moisc, che pone vna ferpe fopra il le-

gno per guarire il popolo da' morfi dc'fcrpenti

>

opera diuero rarifsima,ficome era raro Vincétio

nel fare i bafsi rilieuùFu queft'huomo vniuerfale

Suafi in tutte le virtù,intcfc molto di fabricare,c

i fortificare; laonde fu fatto in Perugia (e pra le

fortificationi di quella Città : e con fuo ordine,*

difegno fi riduflc a quella buona forma) che hog-

ji fi vede il palagio de' Signorie particolarmen-

te
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te vi rifece le fcalc : & egli trouò il modo c?i coti-

ducer l'acqua in quella Città fenza acquedotti*

che fii cofa mirabile . Fece vn difegno di forma
oualeaccomodandofi al fito per lo Tempio del-

la Scurialc , che ali'hora difegnaua di fare il Re
Filippo, il quale tu mandato dal Gran Duca
Cohmo àS. Maefti inficme con vn altro fatto

dall'Accademia Fiorentina fopn il dilegno; e fé

non che il era ritirato Vincentio à Perugia >Sc

hauea prefo donna, farebbe facilmente andato

(ficoincnehebbeauifo difarc) a mettere detto

difegno in opera . Àio! ri altri di(egni,e fabriche

fece, ch'io trapatlo per non vfeir troppo del prò

pofi to nollro . Si mife vltimamente a dipigncrcj

<Sc in San Firenze alla Cappella della Sig. Gio-

ttanna Baglioni dipinfe la tauola enrroui il Cro-

cifitro inmczo a Ladroni, & a pie della croce

molte figure lauorate con buon difegno , e con

bell'ordine , opera degna d'cflcr lodata , fé bene

non e molto ben colorita;pcr non cfler egli aucz-

zo a maneggiare 1 colorire nella fua cafa propria*

doue habitaua fece ancora molte pitture : e non
poco valfe in compone verfi Tofcani, e partico-

larmente in far centoni de' verfi del Petrarca ,C

d'altri famofi autori . Scritte vn'opera fopra il

difegno diuifa in 1 y libri > de' quali fene è vedu-

to vno in iftampa,e tolto fi fpera di vedere in lu-

ce gli altri per mezo di Frate Ignatio fuo fratel-

lo matematico,c cofmografo ecccllentifsimo, ol

tre a molte altre fue virtù , che potrebbono vn

giorno maggiormente far noto al mondo il va-

lor
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J ir fa* Finalm :nrc godendod /incendo la Hi*

tri 4 con alcune belle Valile, che e* i fr ueanreHai

aiU Cina > u mori d'anni ^ 6 con grasi difpij cèrd

di tutti quelli , che il conofcèano , e fu fepcluio

con grande honore in San D3menico nella Cap-
pflla di San V incentrò , e de* diecimila Martiri,

die è della Famiglia de* Danti : e da Frate Igna-

tio gli ru fatta fare vna fepoltura di marmo , fo*

praJa quale èlatcfta d'eflb Vincenzo fculpita

da Valerio Cioli. Lafceró di dirai l'Epitaffio

htino, che vi lì legge , & in quel cambio vi reci-

terò due cjuadernali,chc Piero di GherardoCap
poni (co ne amatore dellcbellc parti di Viucen-

tio, e comi amico di Frate Ignatio menteuole

d ogni lode ; ha fatti ibpra di lui , e quello e ii

primo

.

iJUperlf puliti t e ifieri Tempi

&mfiU rtnttnt\9 confuti Unir et effe I

M* in yrinQ, ÌM m.xrnu % ejT in eAtri *frfjfè

Ciò ch'etfmjjì , ò yid altri in stetti i temp$ .

Vdirc il fecondo di concetto più nuouo.

Z>'t*uid* ctlme
5
e UfcienJ^t , e l'arte

perfitUnmande il Dènti , àgata il feti»

Oli m*ftrar nudo , et nel^derte mene

Vennejftet ha Irita inhnm$Mm marmi, e n cari*

Tarano molto commendati i verfi del Cappa
ne , e conck fa egli edere di bellifsi mo ingegna^

cu lockiivjìi mauierei oc ornato di tai vinù e he ajf

prcuo
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prcflb a d'alcuno il fanno ragguardeuole; ma fi*

nito il fauellar di lui cosi ricominciò il Smgatto
i Tuoi parlari*

*f^ v* Hcbbc Vinccntio vn fratello chiamato Gira
lamojil quale daua fpcranza di riulcir grand'huo

ojo nella pittura >ma morre troppo toilo il tolfc

•Ifopcrarc in qucfto mondo . Égli dipinfe tutr*

la Sagreftia della Badia di San Pietro de*Mona-
ci neri in Perugia , e tutta la forettena a frefeo •

Di Tua mano fi vede etiandio in San Francefco

vna Cappella tutta dipinta,nella volta delia qua
le e la Rcfurrctionc di Ornilo, de altre hiftorie.

In Augubbio nella Chiefa di San Domenico è

opera 'uà la tauola , in cui apparifee h Natiuità

del figliuol di Dio bemfsimo lauorata . Aiutò in

Roma a Frate Ignatio Tuo fratello nel principio

che fi cominciò la Galleria, che hoggi è sì famo-

fa,Se in quella dipinfe alcune figure. Fu buon di*

fcgna*orc , e mentre fi dimoftraua valente mae-

ftro neirarte, nell'età di 3 3 anni giunfe allVltimo)

fine del' a fua vita, e fu prima che Vincentio nel-

la Cappella de* Danti lottcrrato

.

Tuiano da Cador della famiglia , non degli

Vccelli, come dice il Vafari#rna de' Vcccelli. tf-

fendo di età di dieci anni , e conofeiuto di belio»

ingegno 9 fu mandato in Vinegia, e pollo con

Giambcllino pittore $ accioche egli l'arte dell»

pittura apprendere , col quale (rato alcun tem»

po ,& intanto eflendo andato à ftarc inVmcgia
G.orgionc da Castelfranco , fi diede Tuiano ad

imitare la fua maniera; piacendoli più che quella

di
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di Giambcllino: e talmente contraffece le eofe di

Giorgionc,che molte volte furono fumate le fai

te da lui quelle di Giorgione fletto. Moltc,e moi

te fon Topesche fece Titiano,c particolarmen-

te |fu eccellentifsimo ne* ritratti', e chi di tutti

volefTe faucllarc lango tempo ne bifognerebbe >

però delle cofe fu: più notabili brieuementc fa-

rò mcntionc . In Vincgia di fua mano fono que*

ite opcre,nclla fala del gran Configlio l'hiftoria,

che fu lafciata imperfetta da Giorgione* in cm
Federigo BsrbaroiTa flà ginocchioni innanzi à

Papa Aleflàndro quarto , che gli mette il pie fo-

l ra la gola : nella Chiefa de* frati minorijchiama

ta laCà grande, la tauola dcl.'AUar maggiore,

in cui è la Notlradonna , che va in Cielo, oc i do*

dici Apoftoli -

y ma quell'opera per edere fiata fai

ta in tela , e mal cufìodita fi vede poco : nella m«
defima Chiefa vn altra tauola dipintatela Ver*

ginc col figliuolo in braccio, San Piero, e San
Giorgio , Se 1 padroni della Cappella ginoc-

chioni ritratti di naturale : nella Chiefctta di

San Niccolo del medefimo Conucnto , la tauo-

la in cui e la Madonna col bambino in collo con
molti Santi attorno, che la rimirano; fra quali

e vn San Badiano ignudo : e quell'opera fi é ve*

duta in ìitampa : nella Chiefa di San Rocco, vn
quadro entroui Quitto * che porta la croce con

vna corda al collo tirata da vn'hebreo, laqual

opera e hoggi la maggior diuotionc* che hab-

biano i Vinitiani : laonde fi può dire , cht

bibbia pia guadagnato i opera chcilmacftrot
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in Santa Maria maggiore ilqua^ro, dotici* San
Giouambatiilanel difer.o fcì certi (aJsi,Ynagiaà

lo,&vnp3efe, che ha certi alberi (l pi a Urina

dvn fiume fatti con bella grana: nella fall del

Collegio il quadro, fbufe li vede ia Notti r np*h

San Marco, e Sant'Andrea , e vi è ritratto i ()o-

gcel'irldlo Titimo, opera vcran . hisi-

ma : nctfaChiefa di Sin Giousnn?, e Poto lata»

«ola de l'altare di Sa^ Pier Martin; ,;! det

to Santo maggior del viu^ eniro a \ iglia

di alberi grandnsimcV-uduto in tei : > nel

ia teda da vn foldato, onde fi conofee ed re

al punto delia morte con altre figure, c\ in aria

due Angeli nudi, che vtT.gcno davn Uropodi
cielo, che allumina ilpacfe, cqueih pittura è del

le meglio inteff,e con più diligcza condotte che

mai facefTe Tuiano : nella fala del già Coniìglio

la Littoria grade della rotta di Chiaradadd*, do-

«e fono molti foldati , che combattono , menrre

cade dai Cielo vn'hombile tempefta : nel fa lot-

to d'oro dinanzi alla fala del configlio de Dicci

fopra ia perù vn quadro cntroui Quitto, che fic

dea tauolaconCleofas*eLuca: nella Scuola di

Sanra Maria della Carità la Vergine gloriofa,

che taic i gradi del tcrapio,doucfono moke tefte

ritratte di naturale : nella Chiefa de' Frati di Sa-

%o Spinto latauola dell'Aitar maggiore, in cui e

io S: into Santo : nel palco di Sanfo Spirito i tre

quadri a olio , ne' quali è Abram , che fa cri fica

ifach, Dauit, che taglia la trita a Golia,c Caino,

clic ha morto Àbello : e nella Chiefa de Crucio

chicn
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ehicri la tauola , che e all'altare di San Lorenzo ^

dooc è i'jfteflb marcire in ifeorto fopra la gran-

cola , che ha (otto il fuoco con molte perfonc in-

torno^ ui é.finta la notte illuminata da quel tuo

co, e da due luniere, che tengono due fci uenti, e

da vi; lampo di fplendore ; che venendo di Cielo

fende le nuu:le , e vince ogn altro lume , nel lon-

tano apparirono allefineftrc molte figure con

lucerne, e con candele accrfé , fìnte con erandjù

fim*arce,&ireuerberi de* lumi fanno belhfsimì

effetti . In Vicenza e di fua mano à frefeo il già

dicio di Salomone fotto la loggia doue fi ticn ra-

gione alìVdicnza publica . In Ferrara in vn ca?

merino del Duca,douehauean dipinto altri pù>
tori,fece per componimento di detta danza due

quadri j nel primo vn fiume di vino vermiglio , a

cui fono intorno molti fonatori , e cantori ebbri,

& vna donna ignuda, che dorme bellifsimaj e nel

I-altro molti Amori, e fanciulli in diuerfe attitu-

dini , e fra gli altri e marauigliofo vn fanciullo*

che pifeia entro vn fiume e tutta quefta opera è

condotta con grandifsima diligenza . Prete in

quefto tempo Titiano amicicia con M-Lodoni-
co Ariofto , il quale poi feriffe di lai

•

ETÌtsan.chehwrd

Non men cader, che ([nei Ventile , eKrtim .

In Cador fua patria dipinte vna tauola entro»

ui la Noftradonna , e San Titiano Vefcouo, e (è

fteiTo ritrat co ginocchioni . Nel Duomo di Ve-
roni fece nella facciata da pie in vna tauola VAf-
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fama della Reina dc'Cicli con gli A portoli , chi

è molto (limata in quella Città . I Ritratti più fa*

tnofi fatti da lui fon qucfti,di Carlo Quinto Im-
pcradore fatto più volte « e l'vltima volta che il

ritraile fu da lui fatto Caualicre, oc aflec natili

«oo feudi d'entrata Tanno (opra la Camera di

NapoliA ogni volta che fece il Tuo ritratto Ih b-

be i ooo feudi di donatiuo, di Filippo Re di 5pa
gna,di Papa Paol terzo più volt e,del Duca Or-
iamo, di Ferdinando Re de Romani, ài Mafsi-

m i baiio Impera dorè , e del fratello , della Reina

Maria, del Duca di S affama quando era prigio-

tie,dcl Re Francefwo primo di Francia , di Fraii-

cefeo Sforza Duca di Milano del Marchefc di

Pefcara,d'Antonio da Leua,di Monfignor Pie-

troBembo auanti che foffe Cardinale» e dopo an

cora, del Fracaltorp t e del Cardinale Accolti di

EUuenna, che l'ha hoggi il Gran Duca F rancc-

feo Medici s ficome ha ancor quello
4

del Cardi-

nale Ippolito Medici in habito vnghcrefeo*

A'Monfìg. Giouanni della Cafa poeta rarifsi-

tuo fece vn ritratto d'vna GentildonnaVcnctia*

tia tanto bello , che da lui fu illuflrato con quel

Sonetto, che comincia •

•

Binargli» ritieni* inférme non
sfidili mi», ch'Utgl'éCfkt éfri » tpré .

RitralTe molti Dogi di Vinegia, oc in fonimi

tion e flato Principe , ne Signore , ne gentilhuo-

iiìo di qualche nome a tempo di Tiùano, che

da lui noo fia (lato ritratto. Molti Ucllifsimi

guadi*
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quadri di fua mano fono apprefTo al Re Filippo*

e fra gli altri vna cena di diritto con gli Apoft*

li in vn quadro fette braccia lungo di marauiglio

fa bellezza : & vn ritratto belilisimo del Cardi-

nale Ardinghcllo è in cafa qui M. Baccio , Ma
troppo lungo farci fc Butti i quadri fatti a perfo-

fie particolari volcfsi raccontare . Mori vltima-

jncntc di vecchiezza eiTcndo d'età d'anni y 8 > ò

09. l'anno 1576 eflendo la pelle in Vinegia, e fu

fepcllito nella Chiefa de* Frari , doue non gli fa

fatta particolar fepoltura , fecondo i meriti faoi

perctfèr la Città tutta trauagliata dal peftiìcn-

tiofb male ,

Iacopo Sanfouino fcultorc eccellente fu figli *fj»
Molo d'Antonio di Iacopo Tatti Fiorentino,ma ****

perche apprefe l'arte della fcultura da Andrea
Contucci dal Monte a Sanfouino , (ì acquiftò il

cognome per fempre della patria del maeftro

.

Egli molto valfe nell'Architettura, e molte fabri

checonduffe con gran fua laude 9 delle quali per

hora non ragioneremoj ma folamentc dei l'opere

piufaraofe di fcultura fatte da lui farem men-
tirne . Di fua mano è in Santa Maria del Fiore

di Firenze il San Iacopo maggiore dei marmojfi

gura tanto cclebrata,tanto viua,e tanto gratiofa

che niente più/ In cafa il Caualier Gaddi è vna

Venere di marmo bellifsima fopra vn nicchio

marino fatta da lui,& vn Cecero pur di marmo.
In cafa Giouanfranccfco Ridolfi fono due fan-

ciulli di marmo lavorati da lui con tutta l'arte

ched poflàn fare, i quali tengono vn arme . Nel-
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le ftanze del Serenissimo Gran DucaFrancefco

e di Tua mano vn Bacco di marmo , che alzando

vn braccio in aria tiene vna razza in mano con

bcllifsima attitudine : e qudta figura è di tanta

bellezza, che e fiata (limata la pia brha (latin.,

che da' moderni ha (tata fatta, & il Gran Duca :

come giudicioiìfsimo di quell'arte laticncarif-

lima f In Roma nella Chicfa di Sant'A'goftino e -

opera Tua la Noftradóna del marmo e o*l figliuo-

lo in collo maggiore del naturale figura lociatif-

dìma : e nella Gliela degli Spagnuoli vn San la- 1

copo di marmo alto braccia quattro, lavorato

coneran diligenza, e Capere. In Vinegia li veg-

gono fatte da luvquclte figure „ il San Gicuanni

delmarmo,cheèfopra la pila dell'acqua bene-

detta nella Ca grande: la Madonna al par del
|

naturale , che e fopra la porta di San Marco ;

Ja Vergine che tiene il figliuolo in collo fopra

la porta deJl'Arfanale : & all'entrar delle lea-

le del palagio di San Marco le due (tafUè bellsf-

inne d'altezza di fette braccia l'vna rapprelen-

tanti Nettuno^ Marte : e vi ha fatto molte figu-

re,& In (ione di bronzo, di cui (
per noneilcr ciò

i olirò intendimento, nonfaucUerò altramente.

In Padoua e di Tua mano vna grande hfftòria ài

marmo dimezo nlieuo d'vn miracolo- diSan
t'

Antonino da Padoua pofta nella Cappella del

Santo , (limata cofa ranfsima . Fu il Sanfouino

Architettore eccel!entifsimo,come ne poflon far :

fede le tante importanti fabnehe^che ha fatto in

Vmegia, che per lui i] può dire ritornata in vita,

cfat-
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efatta bella. Morìvltimamcntcdctadi'93 an-

ni Tanno 1 S70> e fu fcpellito in San Ginugnano
nella fua Cappella, e fopra la Tua fepoltura e vna

{tatua di marmo fatta da lui mentre era invita

rapprefentantc fé fteiTo . e M. Bernardo Baldo-

uinetti dottore, e che della poefia fi diletta tuoi»

to ha fatto fopra di lui qucfto Epitaffio

.

// Sdtifiuin j ch'tsfdridftifnha irfece

£>i Br»nzj> < Mdrmt >di PéUgi > e Temph
cb'Muflrd l'xjArn* i e ulje 4 fr$mt tentai

VeU Scultura, dfregioi kir cpifigutt .

Se bene TmtcriVion noftra édifauellarfola- b«»g/«

mente di quei pittori, e fruitori, che hanno fatto *• c^*

opere in public© degne d'ciTere imitate dagli (tu

óioiì dell'arte , nondimeno non lafceró io di dire

alcuna cofa di D. Giulio Clouio miniatore eccel

Jcntifsjmo, auengachc l'opere fuc fieno in ma-
no di Signori particolari,nc fia faci! cofa il veder

le à ciakuno . Nacque D. Giulio nella prouin-

eia di Schiauonia , ó vero Coruatia in vna Villa

detta Grifone, ancorché i fuoi maggiori della fa

miglia de' Cloui fodero venuti di Macedonia •

Attefc da fanciullo alle lettere , e poi per iftinto

naturale al difegno.c d'età danni 1 S venne in Ita

iia,douc poftofi al feruigio del Cardinal Gruna-
m diede per tre anni continui opera al difegno, e

rmfcendoli bciiifsixno le figure piccole , fi voltò

tutto al rniniare,hauendo apprefo da Giulio Ro
mano à mettere in opera i colori a gomma , & à

LI % tcm~

«•,
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tarperà . Pafsò pofcia in Vngheria à fcruirc il

Re Lodouico , e la Reina Maria Torcila di Carlo

Quinro , al qual Re fece vn giudicio ili Paride

di chiaro ofeuro, che piacque molto,& alla Rei-

ria vna Lucrctia Romana , che fi vecide con altre

bel l'opere . Ma feguita poi la rovina delle cofe

d'Vnghcria, lene ritornò in Italia , e fi pofe a Ila-

re col Cardinal Campeggio il vecchio, a cui fece

vna Madonna di minio bclhfsima , e molte altre

opere. Mafeguendo in quel tempo il facco di

Roma»egìi fu iàtto prigione d^li Spagnuoli ap

preflo a' quali patì molti d/fagi, e fece voto (e

vTciua viuo delle lor mani di farfi frate; il che poi

oilcruòj percioche effondo da quei malfattori li-

berato,fi fece frate nel Monaftcrio di S.Ruffino

dell'ordine de' Canonici Regolari Scopctini , e

ftando nel conuento condurfe vn libro grade da

Coro con minij fottilifsimi , e bcllifsimi fregi ; e

fra l'altre cofe vi fece vn Chrifto , che apparifee

informa d'Ortolano alla Maddalena, tenuto co

fa (iugulare j poi di figure maggiori fece l'hifto*

ria dell'adultera accufata da' giudei a Chrifto co

molte figure, Chiamato poi dal Cardinal Gri-

mani con licenza del Papa pofe giù Thabito, e fc

rie andò a' feruigi del Cardinale, a cui fece molte

bell'opere, come in vi/Vfficio di Noftradonna

quattro bellifsime hiftorie , & in vno cpiftolario

tre luitcrie grandi di San Paolo Apoftolo * vna

belliisima Piera, & vnCrocififlò, che dopo la

murte del Gnmani peruennero in mano diM,
Giouanni Gaddi Chcrjco di Camcra.Andè poi

aftaxc



CLV ARTO.
: f33

a ftare ì). Giulio co AlciTandro Cardinal Farne-

fé, à cui dipinfc in vn quadretto la Vergine col fi

ghuoloin collo con molti Santi attorno, e ginoc-

chioni Papa Paolo Terzo ritratto di naturaic;la

qual pittura come cofa rarifsima fu màdata a da

narc a Carlo Quinto Impcradere : Fecepoi le hi

ftoric d'vn'Vffìcio della Madonna miniate eoa

tant'arte , e diligenza che non pare che l'occhio*

non che il pennello yì pofla arriuare . Dipinfeà

detto Cardinale altre opere, e molti quadri a di*

tierfi Principi , che cofa lunga farebbe il raccon>

targli . Il Serenifsimo Gran Duca Franccfco ha

di fua mano vn CrocififTo con la Maddalena a'

piedi , che e cofa rara , vn quadro piccolo d'vna

Pietà,vn San Giouambatifta , che fiede fopra vn

faflb, & alcuni ritratti mirabili: cquìiìnoftro

M. Baccio Valori ha di Aio vn ritratto d'vna

Donna lauorato con grafi diligcnza>e da lu^co*

me conofeitore delle cofe buone,tenuto caro . In

fomma fi può dire che in quella maniera di figu-

re piccole fia ftato D. Giulio eccellcntifsimo.

morì vltimamcnte in Roma d'età d'anni 80 lan

no della Chriftiana (alme i 778 » & in San Pie-

tro in Vincola riceuette fepolrura • ^*
Nel borgo di Monticelli fuor della porta à Ag-tè

San Friano di nonetti parenti ; madihumile* e *'•£«*

pouera fortuna nacque Agnolo pittore detto il

Bronzino , & riattendo nella prima età apprefo a

leggere, Se à fenucre , veggendoìo il padre molto

inchinato al difegn* il pofeà fhrc con vn pitto-

e

c

#chc djpigncna cofe grolle, col quale (tette du$

L 1 3 «ani.
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«uni, pofcia fi pofe a lauorarcconRaffacllino

del Garbo, Scvltimamcntc fi acconciò conLeo
pò da Puntormo, appreflb al quale fece quel

gran profitto,chc fi è poi veduto . Le prime opa

re di conto , che faceìTc il Bronzino effondo an-

cor giouanc , fono alla Ccrtofa di Firenze fopra

vna porrà, che va nel chioftro di fuora , vna Pie-

tà con due Angeli à frefeo , e dalla banda di den-

tro vn San Lorenzo ignudo fopra la graticola

nel muro à olio • Fece poi in Santa Felicita alla

Cappella di Lodouico Capponi il vecchio in

due tondi a olio due Euangciifti, e nella volta co

lori alcune figure. Nel chioftro di fopra delia

Badia di Firenze é di fua mano a frefeo l'hiiìoria

di San Benedetto quando fi gitta nudo fopra le

fpine tenuta bonifsinia pittura . Nell'orto delle

ironachc dette le poucrine dipinfe a frefeo vn
bcllifsimo tabernacolo 9 in cui è Chrifto , che fi

moftra alla Maddalena in forma d'ortolano • la

Santa Trinità al primo pilaftroa man dritta di

verfo il maggiore altare é vn quadro fatto da lui

a olio,doue li vede vn Chrifto morto,la Noftra-

donna , San Giouanni , e Santa Maria Maddale
na di bellifsima maniera . EiTendofi pofcia trasfc

rito à Pefaro dipinfe a Guidobaldo Duca d'Vr*

bino entro vna cafta d'Arpicordo la fauola d'A-

pollo , e di Marfìa con molte figure, la qual ope-

ra e tenuta cofa ranfsìma : fece ancora il ritrat-

to del Duca : e ne' peducci della volta d'vna fua

Villa alcune figure a olio molto belle • Ritorna

Co a Firenze fece molti ritrattile quadri, che lun-
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ga cofa farebbe il raccontargli . In cafa Carlo di

Bartolomeo Panciatichi cameriere dei granDu
ca fono di fua mano due quadri delia V'ergine

gloriofa con altre figure belli fsime , <Sc i ritratti

del padre>e della madre tanto naturali che paion

.viui: & ha il medefirno gentiluomo pur fatto

da lui vn quadro entroui vn Chrifto crocififlo

condotto con molto itudio, e con grandi amen-

za, Per Matteo Strozzi fece alla fua villa di

Sancafciano in vn tabernacolo à fcefeo vna Pie-

tà con alcuni Angeli opera veramente degna dì

lode* Ha di fuo Antonio Saluiati vn quadro

della Natiuità di Chrifto in figure piccole, la

qual opera da quel gcntilhuomo e tenuta cara co

me cofa ranfsima, come e veramente > e fi è vedi!

ta in iftampa,* e copiata in molti luoghi , haucn-

do ciò come cortetc conceduto il Salutati . Aiu-

tò il Bronzino al Puntormo fuo macitxoàfar'

l'opera di Careggi, douc cordufTc di fua mano

ne peducci delle volte cinque figure , laFortu-*

naila Fama, la Pace> la Giuftitia* e la Prudenza

con alcuni fanciulli benifsimo l.morati * Dipih *

fé pofeia la Cappella del ducal palagio, nella voi

ta della quale fece vn partiusento confancxuli

bellissimi, SanFrancefco, San Girolamo, San

Michelagnolo,cSan Giouanni, figure condotte

con gran diligenza,e nelle facciate fece tre bilio-

ne di Moisc, quàdo le ferpi piouono fopra il pò
polo con molte belle cófiderationi di figure, che

ibnmorfc da quelle: quando vien la manna dal

ciclo : e quando il popolo palla il mar rollo col

L 1 -j. foto*
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fommergimento di Faraone; la quale fa ftampai

ta in Anuerfa : nella tauola di quella Cappella

fatta a olio era Chrifto deporto di croce in grern

bo alla Madre ;ma dal Gran Duca Cofano ne fa
leuata, e mandata a donare , come cofa rarifsima

a Granuela huomo digradifsimo fauore appref*

fo a Carlo Quinto,* e nel luogo di quella ne fii

polla vn'altra limile pur fatta dal Bronzino in

mezoà due quadri bellifsirni di mano del mede*

fimojncirvno de' quali è l'Agnol Gabriello^

e

nell'altro la Vergine annuntiata . Fu eccellente

nel fare i ritratti, e ne fece molti, fra quali quello

del Gran Duca Cofimo , e della Signora Donna
Leonora fua conforte no poflòno efler più belli :

ritraflc ancora tutti i figliuoli del detto Grà Du-
ca in picciola età,e poi vn'altra volta in maggio-

re, e quefti quadri in tutta perfcttione fi veggo-

no hoggi nella Guardaroba del Grà Duca Fran

cefeo con moki altri fatti dal medefimo # Dife-

gnò poi quattordici cartoni per li panni d'Ara»

zo della fala de' dugcnto,che in opera fon riufei-

ti bellifsimi . In Santa Croce alla Cappella degH

Zanchini fece poi la tauola, che centrando in

Chiefa per la porta del mezo a man manca,dipi-

gnendoui Chrilto difecfo al Limbo per trarne i

Santi Padri , douc fono ignudi bellifsimi , e ma-
fchi, e femine in diuerfe attitudini , e gratiofc ,c

vi e ritratto di naturale Iacopo da Puntormo, e

Giouarnfefcifta Gelli , e fra le donne Madonna
Goftanza daSommaia moglie di Gioaambati-

ftaDom tur la fua bellezza j & honcftà degna

A»
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ifinfinite lodi , e Madonna Camilla Tcdaldi ilei

Corno non men bella > e raodefta , i quai ritratti

fono di (brama bellezza , e la tauola tutta di bel*

la maniera , di buon difegno, e di vago colorito

.

é di Tua mano parimente la tauola della Refarrc-

tione del noftro Signore pofta dietro al coro del

la Nun tiara alla Cappella de Guadagni,in cui fi

Tede vn Angelo di tutta bcllczza.In cafa Iacopo

Saluiati e in vn auadro fatto da lui Venere con

rn Satiropittura bellifsiraa . Nel Duomo di Pi-

fa è opera fuà la tauola douc è Chrifto nudo con

la crocc,e con molte altre figure,fra le quali è vn

San Bartolomeo feorticato, che pare vna vera

Notoraia < In Santo Spirito di Firenze e di fua

mano la tauola , in cui fi vede Chrifto in forma

d'Ortolano apparito alla Maddalena. Hauendo
«Ha (uà morte il Puntormo lafciata imperfetta

la Cappella di S. Lorenzo, la finì il Bronzino : e

dalla parte del diluuio a bado vi fece molti ignu

di,chc vi mancauano,e dall'altra parte ancora di

pinfc molte figure :& a baffo fra le finc(trc#doue

era rimalo vno fpatio non dipinto, fece vn San

Lorenzo ignudo fopra la graticola co alcuni fan

ciulli intorno , & à man dritta del San Lorenzo
il ritratto del Puntormo , nelle quai figure mo-
ftró d'haucrc auanzato il macftro . Fece poi due

tauolcncll'vna delle quali dipinfe vn deporto di

croce con molte figure , che fu mandata a Porto

ferraio nell'Elba alla Citta diCofmop>li, e polta

nella Chiefa de' Frati Zoccolanti : e nell'altra di-

pinte la Nat ittita di Gicsù Chrifto, e quella è iti
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Pifa nella Chiefa de' Caualieri di Sato Stefano^

Sopra piaftre di ftagno in quadretti piccoli tutti

. d'vna grandezza dipinfe tutti gli huomini gran-

di di ca(a Medici, cominciando da Giouanni di

Bicci,e daCofimo il vecchio in fino a Caterina

Reina di Francia per quella Imca: e per l'altra

da Lorenzo fratello di Cofimo vecchio mfino al

Gran Duca Cofimo, e Tuoi figliuoli^ quai ritrat-

ti fono per e rdme dietro la porta d'vno fcrittoio

nell'appartamento delle itanze nuoue del Gran
Duca trance fco,douc fono mol te (tatuc antiche

di marmo,e di bronzo* e pitture moderne piceo-

le# minij rarifsimi,& infinite medaglie d'oro,d'ar

gcnto,e di bronzo co beliifsimo ordine compar-

tite. Vltimamcntc dipinfe il Bronzino à frefeó

ni vna facciata della Chicfa di S. Lorenzo il mar
ti rio d'etto Santo con vn numero infinito di fi-

gure variate d'habiti, e di getti , con vna bellifsi-

maprofpettiua, e vi fono moki ignudi condotti

con gran diligenza , e difegno . L'vltima opera,

che egli forni fu la bella tauola del miracolo di

diritto quando rifufeita la figliuola dell'Arci-ì-

nagogo pofta nella ricca,e vaga Cappella del Ca
ùaliere Gaddi : & alla fua morte lafcióvn altra

tauola non del tutto finita entroui la Concezio-

ne della Madonna, la quale por fi douea nel mo-
riafterio, che Ci fabrica nella via della Scala : Ha
di fua mano il Sig. Valori vn quadro grande in

tela di terrctta in cui fi veggono le fpofaliticdi

Caterina Medici Reina di Francia con molte fi-

gure invaile attitudini. Fu in forama il Bron-

zino
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arino eccellente pittore, e non poco YaHc nella

E
odi i , e particolarmente nello fcriuere in ibi*

ernefeo. M :>r i al fine d'età d anni 6o$ e fti con

molto honorefepeìlito nella Chicfa diSanChri

ftofano nel corfò degli Adiman : e nell'Accade-

mia del Difegn> da Alclfandro Allori fuodifce-

polo (non mono ncll'ecceilèza della pittura imi-

tatore del rnaci tro , che nella poeiia * e nell'altre

virtù ) fu fopra la Tua morte recitata vna beihfsi-

ma Granone comporta dalai, e pofeia fattoli

quello Epitaffio

Ntn tnuor chi \iue etme il Bren^ln yifle ,

Z.'infime in del, qvìf$n Vtff* , Vi nome in terre

àìlufbe , 9uei cento , difinfe , tfcrijfe .

Tom tiafo d'Antonio Manzuoli, e non Maz Tjijx
ruoli, come dice il Vafari nacque in borgo San- fai* li

friano , e perciò fu detto Toramafo da San Fria- 9rim$*

no • egli apparo l'arte del dipignerc da Carlo da

Loro pittorc;ma di gran lunga fi lafctò adietro il

maefrro . La prima opera, che egli fàcefle fu vna

Madonna metta in raezo da Santa Brigida, e da

Sant'Antonio , che è nella Chiefa del Parodilo

fuor di Firenze . A' San Donato in Poluerofa

è di fua manolarauolaentrouila Vergine glo*

riofa attutita in Ciclo. In Ancona mandò vna

tauola in cui era dipinta :a Noftradonna in arte

di mifericordia riceuendo forto il manto tutti

quelli che a lei ricorrono . In Firenze fono fat-

te da lui quefte opcre:in Santo Apoltolu vna tv
«ol*
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noia della Natalità del fìgliuol di Dio : nella

Chicfa di Candcli vn'altra entroui vnChrifto)

mòrto in braccio alla Madre , e le Marie in do-
lenti attitudini opera molto lodata : nell'Arte

de' Coiai vna Vergine Maria con cjuattro Santi :

Se in San Pier maggiore vna tauola bellifsima

della Vifitatione della Madonna, in cui fono le

figure molto bene intefe, di bella maniera , e va-

ghe di colorito, & è tutta ben ordinata con Vna
ben fatta profpcttiua . Nello Scrittoio del Gran
Duca Francesco fono di fua mano due quadri la

uorati con gran diligenza j nell'vno ri veggono
coloro, che per certe montagne vanne nudi , e

calati con fune in vari modi a cauarc 1 diamanti j

e nell'altro Dedalo ;*& Hrearo che volando fug-

gono dal laberinto con molte altre figure. Molti

fono i quadri, & i ritratti che egli fece a varie

perfone, ma fra gli altri bellifsimo e vn quadret-

to , che ha di fuo Raffael Gucci giouanc gentilif

fimojchc oltre à molte altre fue virtù canta eccej

lentamente di mufica , in cui è dipinto Adamo
& Euacon due bellifsimi fanciulli, Scvnpacfe

molto vago . Eraper riufeire Tommafo rarifsi-

mo pittore fé morte nellei à fua di 3 9. anni non
lo toglicua al mondo , doue egli fu pianto , e nel

Carmine à mezo la Chicfa fotto vna Lapide di

marmo fepeìlito.

fr&ife Francefco di Giuliano da San Gallo Fioren-
<U$.a*/ tino fu fruitore^ architetto. Delle prime ope-
* '

re che egli facefic fu vna Noftradonna a federe

di marmo tonda con vn Chrifto bambino dritto,

&
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& vn San Giouanni ginocchioni , la quali opera

egli donò à Papa Leone, e ne fu da lui largamen-

te repremiato . Molte ftatue di marmo fono di

fua mano alla fepoltura di Piero Medici à Mon
tecafino. In Firenze fece la Sant'Anna,la Ver-

gine gloriola , e Chrifto fanciullo in vn fol mar-

mo figure molto lodate 9 che fono fopra l'Altare

dellaChiefa d'Orfanmichele. NeJlaNuntiata

e di aia ir,ano la fepoltura del Vefcouo Marzi
co la ftatua dVflb Vefcouo fopra il Caflbne, che

molto il fimiglia : e nei chiofìrodi San Lorenzo

e pur fatta da lui la ftatua del marmo à federe rap

prefentante Monfignor Gicftio, la cui effigie è

da ciafcuno,che habbia dei Giouio contezza, ri-

conofeiuta • Molte altre opere fece,c!ie per bre-

uità lafcio indietro : e delle cofe d'architettura

,

in cui egli molto valle , per non elfcr ciò noftro

intendimento^non ne fauellcrò altramcnte.Mo-

rì detà d'S 3 anni > e fu fepcllito in Santa Maria
nouella . Lafcio alla fua morte fra molte fcui tu-

re vn quadro di marmo entroui di fua mano feul

pita quafi di tondo rilieuo la Vergine a federe in

terra con Chrifto bambino dritto,chc legge,ope

ra condotta con molta diligenza, la quale fu poi

comperata da Alfonfo Strozzi

.

Parandomi!! hora dauàti Giorgio Vafari pit «;*r^
tore, & Architetto Aretino , largo campo mi fi fsf*^
porgerebbe di ragionare; fc tutte l'opere fue rac-

contar volefsi 5 perciochc egli ne Jia fatte tante

che a pezza no lene verrebbe a fine; perciò io fo-

laracmc , come fi e fatto degli altri pittori di ìm
rajio»
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ragionerò con breuità , dell'opere fue prircfpali

faccendo menrione . Fu egli figliuolo d'vn'Àn-

tonio Vafari Aretino; e perche la natura lo inchi

naua molto al difegno , fu dal padre indiritro al-

l'arte della pittura , & hebbe i primi principi da

Guglielmo Marzilla Franzefe . Venuto pofeia

inFucnze fottoMichelagnolo Buonarroti, e

fotto Andrea del Sarto diede qualche topo ope-

ra al difegno : e tornato poi alla patria fece alcu*

ne pitture. Ma pillando in quello tempo i! Car-

dinale Ippolito Medici per Arezzo, il condufle

à Roma a'fuoi feruigi , doue hebbe occaiìone dì

attendere allo fludio del difegno per riufeire poi

quel valcnthuomo che egli riufci nella prclìcz-

za del dipignere , e nella copia delle inuentioni

.

Delle prime operc,chc egli factiTe come fue pro-

prie, fu vn quadro per lo Cardinale de* Medici
entroui Venere co le tre Grafie, che l'adornano,

& vn Satiro libidinofo fra cene frafche , che ccii

grandifsimo difiderio riguarda Venere, Venuto
pofciaà ftarc in Firéze in cafa Ottauiano Medi-
a, dipinfc in vn quadro ài tre braccia Chnfto
morto portato da Niccodcmo, daGiofefTo,c da

altri alla fcpoltura,c dietro vi foimle Mane, che

piangono, e quello quadroThebbe il Duca Alcf

?andro,dic il tenne metre ville in camera fua, &
hoggi e in quella del Serenifsimo Gran Duca
Franccfco . Forni d'ordine del Duca Aleilandro

la camera terrena del palagio de Medici,lafciata

imperfetta da Giouanm da Vdine,dipignendo-

Hi quattro bilione dt fatti di Celare , e quando

fcco
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fece quell'opera non hauca phi che i 8 anni. Ma
qui fiarci lecito fare vn fa-Ito ,_ e venire ali opere

(ne più (limate, che troppo tempo fi perderebbe

a parlar di tutte,& horamai del giorno habbiam

paflato gran parte . In Roma fono di fua mano :

nella Chiefa di Sant'Agnino vna tauola entro-

«i Crinito deporto di croce : la fala dipinta a fre-

feo della Cancelleria nel palagio di San Giorgio

con hiftorie ce' fatti di Papa Paol terzo , doue

fonobeliifsimc inuentioni con gran numero di

figure in vane attitudini con diueriì habiri» e con

belliUimcprofperriue,lacjual opera fu da lui con

dotta in cento giorni con l'aiuto d'alcuni gioua-

ni : irìSan Pietro Molitorio la tauola in cui è la

Cohueffione di S. Paolo : nella Compagnia defc-

h Mtftricordia la tauola -dell'Aitar maggiore di'

pinteui S.Giouarmi dicoHato re nella calare he!

era di Biodo AltouitiJàvolta del terreno chpin*

ta a tfrefco,<5c in vn palco d'vnà anticamera quat-

tro quadri grandi a olio delle quattro ftagioni

dell'anno, e moiri quadri ctiandio fono di iuo in

detta cafa . In Tofcana all:Eremò di Camaldólf

nella Chiefa di quei Padri fono di fua mano tre

tauole, due nel t^nezo , neliVrVa delle quali è la

Noitradonna col figliuolo in collo , e con alcuni

Santi attorno, e nell'altra la Natalità di Giem
Crinito, doue é finta vna notte bellifsima allumi

nata dallo fplendor del figliuol di Dio, e degli

Angeli, che fono in aria, e la terza e quella del-

l'Aitar maggiore , in cui e il Saluador del mon-
do depoiio di croce ; & à frefeo in vna facciata

•ICBIKt
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«lcune tintorie di San Romualdo . Al Mon-
te Sanfouino fece vna tauola dell'Afluntionc

della Madonna . In San Michele in bofeo fuor

di Bologna djpinfe il Refettorio di quel mona-
fìcrio diuifo in tre quadri , faccendo nel primo

Abramo nella valle Mambre » che ha apparec-

chiato da mangiare agli Angeli: nel fecondo

Chrifto in c^fa Maria Maddalena» e Marta • di-

cendo à Maria che ha eletto la parte migliore ; e

nel terzo Sin Gregorio a tauola con dodicipò*

Beri, fra quali conofee eflcr Chrifto , e nel volto

di San Gregorio ritraile Papa Clemente Vili
e fra molti Signori ,& ambafeiadori, che (tanno

intorno a veder mangiare, vi è ritratto ilDuca
AleiTandro , e fra i feruenti molti frati di quel

conuento . Trasferitoti a Vincgia fece nel pala-

gio di Giouanni Cornaro , che e da San Benedet

to noue quadri di pittura . Nel Duomo di Pifa

fono fatte da lui due tauole ; neli'vna delle quali

e la No(tradonna,San Girolamo, San Luca, San

t a Cecilia , Santa Marta, Santo Agoftino » e San
Guido romito ; e nell'altra Chrifto morto in gre

bo alla madre a pie della croce con le Marie ,& i

ladroni fopra le croci . Eforido poi flato chiama

to a Napoli nel monafterio di Montuliueto edi-

ficato dal Re Alfonfo primo, dipinfc il Refetto-

rio, faccendo nella volta partimenti di ftucchi

con grottesche , figure , e le4 8 imagini cclcfti, e

nelle facciate fei tauole a olio, nelle tre, che fono

fopra l'entrata del Refettorio il piouere della

Bìanua ai popolo hebreo , e nell'altre tre hiftoric

a
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di Chrifto, quando defina in cafa di Simone con
molte belle inucntioni, e virtù appartenenti a*

Monachi,& in Tei facce per lo lungo di quel Re
fettorio dipinfe Tei parabole diGiesu diritto:

e nella tauola dell'aitar maggiore di quella Chie
fa fece la Vergine gloriofa, che preferir a à Simco

ne nel tempio il figliuolo : e nella volta della fo-

refteria condufìe àfrefeo di figure grandi quan-

to il viuo Chrtfto con la croce inifpalla con mol
tifami , che lavoglion portare. Al Sì*. D. Pie

tro di Toledo Vice Re di Napoli dipinte nel

fuo giardino di Pozzuolo vna Cappella con al-

cuni ornamenti di ftucco. Nella fogreftia di San

Giouanni Carbonaro» conuento de' frati here-

mitani oflcruanti di Sant'Agoftino,fono 2 4 qua
dri di fua mano di hiftorie del teftamento vec-

chio : & in vna Cappella fuor della Chiefavn

Chrifto crocififfò con bello ornamento di ftuc-

co. Nel monafterio de monaci neri Cafsinenfi

di Santa Fiore , e Lucilla dipinfe entro il Refet-

torio le nozze delia Rema Efter con il Re AiTuc

ro in vna tauola à olio lunga 1
c
}
braccia, in cui fo

no vn numero infinito di figure in varie atrnudi

ni condotte con s;ran diligenza * In Arezzo fua

patria ha fatto me Ite pitture come alle monache
di Santa Margherita vna Natiuità di Chrilloà'

frefeo con molte figure in vna Cappella dell'or-

to loro : nella pieue ha dipinto tutta di fua ma-
no la Cappella Maggiore , fatta da lui fuo padro
Jiaco,cop la tauola ifolata, che fi vede da due bau
de : alle monache di Santa Marianouella vna r.a,

Mm noia
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noia entroui la Madonna annuntiata dal Agno-
lo , e da i lati due Santi : e nella fua cafa edificata

con Tuo difegno fono infinite pitture in fale , oc

in camere fatte da lui . In Perugia nel Reretto-

rio de' monaci neri di San Piero]] veggono ope-

re Tue tre gran tauole : in quella del mezo fono le

pozze di Cana Galilea : in quella , che è à man
delira é Eiifeo Profeta , che fa diuentar dolce

con la farina Tamarifsima olla: e nell'altra à man
(ìniftra e San Benedetto , che in tempo di gran-

difsirna carefUa vede gli Angeli che gli conduco

no alcuni Camelli carichi di farina. A* Santa

Maria di Scolcafuor d'Arimim intorno à tre mi
glia dipinfe nella Chiefa la maggior Cappella,

iaccendoui Profeti, Sibille, & Euangelilti , e nel

la Tribuna quattro gran figure : e nella tauola à

olio meila in mezo da due quadri, l'adoratione

de* Magi, & in quelli fanti, caualli, e giraffe con

gente de* ire Rè : & in Arimini la tauola dell'ai-

tar maggiore nella Chiefa di San Franccfco, en-

troui dipinto efTo Santo, che da Chnfto nceuc

le iumate, doue e ritrattoli monte della V ernia.

In Firenze fono di fua mano q uè (te opere pnnei

palirXn Sant'Apoftolo la tauola delia Concettio

ne delia Mad©na,la quale fu la prima tauola che

egli facefle in Firenze , e pcrauentura la miglio-

re^ latra con pia diligenza : nel Refettorio del-

le monache delle murate in vna tauola à olio il

Ceracelo del nofìro Signore: in San Lorenzo

Ja tauola , doue è il marcino di San Gifmondo :

nei ^ala^jo del Sereniisimo Gran Duca France-
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[co dipinfe la (ala chiamata desìi clementi^ in

vn terrazzo a canto a detta fala fece nel palco i

fatti di Saturno,e d'Opire nel palco dWakraca
mera grande ruttigli auenirnenti di Cerere,e di

Proferpina : e nel palco d'vn'aitra lehiltorie del

laDea Berecinua , e di Cibele col fuo trionfo , e

le quattro (ragioni, e nelle facce i dodici raeiìr

liei palco d'vn'akra ilnafcimentodiGiouecon

altri fuoi fatti fegnalari : n'vn'altroterra2zoà cà

to alla medefima ftanza altre hiftone di Gioue

,

e di Giunone: oc in vn altra camera ,cl te fegue,

il nafeer d'Ercole, e tutte le fue fatiche : e fui pia

no della gran fala del detto palagio dipinfe otto

ftanze fatte di nuouo fra falotti, camere, & vna

Cappclìacon varie pitture, e ritratti di naturale

de' fatti degli huomini iliuftri di cafa Medialo
minciando da Colimo vecchio : e ciafeuna (fan-

za ha prefo il nome dal più famofo in lei dipin-

to : nella prima fono l'attioni di Cofimo vecchio

più notabili , e quelle virtù » chea lui furono più

proprie, & i fuoi maggiori amici » eferuidon,

t\ i figliuoli ritratti di naturale: nella feconda

con quell'ordine fegue Lorenzo vecchio: nella

terza Papa Leone: nella quarta Papa Clemen-
te: nella quinta il Signor Giouanni, e nella fella

il Duca Cofimo, e poi fegue la Cappella, doue e

vn gran quadro di mano di R affaci da Vrbmo
in mezo a San Cofimo , e San Dannano , figure

fatte da Giorgio • Nelle (tanze delia Gran Du-
chefla dipinfe in quattro camere molti fatti di

donne illuftri greche 9 hebree , latine 4 e tofeane •

Mm * Ma
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Ma che diro io del palco della gran fala,opera di

tanta importanza, e degno penfiero del Gran
Duca Colìffio , in cui fono intorno a 40 hiiforie

grandi,& alcune di loro in quadri di braccia 1 ©
per ogni verfo con figure grandifsime in tutte le

rraniere con varietà di corpi,di vili, e di vejtimen

ti , doue fono armature d iuerfe, caualli , artiglie-

ria d'ogni forte , nauigationi , tempere , ncui, e

tante altre cofe , che è vna marauiglia il vederle;

nella qual opera fé bene il Vafan fu aiutato da

molti giouani pure il tutto venne da lui,e da fuoi

difcgm : e nelle facciate di detta fala , che fonQ

So braccia lunghe ciafeuna ,& alte venti dipinfe

a frefeo moke guerre che cofa lunga farebbe il

raccontarle ; ma fra l'altre vi e la preia del Fortq

di Siena fatta di notte , doue fi veggono bellifsi-

mi riuerberi di lumi , che efeono da lanterne di

Campo . Nel Carmine è di fua mano la tauola,

in cui e Chriilo crocifiiTo ,la Noltradonna , San

Giouanni , e la Maddalena . In Badia la tauoìa

dell'aitar peggiore, cntroui l'Afluntione della

P.cir.adt' Cicii . In S a: ita Ivi arianouel la fono fat

te da lui tre cauolc : nella prima é Chnfto in ero

ce con alcune virtù attorno : nella feconda la Re
furreticne del Salnadordei mondo: e nella terza

la Verdine gioiiofa coi miflerio del Rofaio : al-

tre tre ne foxiain Santa Crocerqueìla dello Spiri

t > Santo : epe la di San Tommaso, che tocca

CliriUo: equi Da dei fighuol di-Dio e he porta la

Cuoce . 1M0I e 1 lurouQ 1 tjuadri , N
& 1n ! ratti , che

£gji fece a ^u palone, Oc tuaijihp akre opere,,

che
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die per breuita ho trapalate; ma fra gli altr: qua
dri bellifsrmo è quello , che è nell'Vdienza di'

Nouc cntroui la celta del noftro Signore, e mol-

to lodato fa vn ritratto, che egli fece di meflèr

Alcfiandro Strozzi auanti che egli foiTc Vefco-

uo di Volterra il quale hauendo vedutoGiam»
batifta Strozzi il giouane, genrilhuomo molto
virtuofo,e che benifsimo ipiega in carte 1Tuoi
concetti , mollo dalla fua bellezza fece fopra il

Vafari due Madrigali, e quello è il primo »

DÌ bel Kafo értefune

Trogge yntì lnuofuo fermigli* , e bianco >

£ naturai colore ,

che non *> erraper tempi od altro manco :

Ne più d'optilepar quelprimo honore :

£ ragline > tant'anco

più ricchifeettri , e fiu chiareghirlande

Ha il buon noffr* isflejjandro
, cr èpwgrande .

HorVdite il fecondo

.

La tic l*aprir delgiorne

Fior violette , e rofe, e gigli quanti

viperle , e di diamanti

Vid'io i ma l'ini ingentil trafo adorne :

£ fi Inni ,esì chiari sfauiUanti

,

che mai caldo negnlo

Fero Itcnto , nefulmine del cieU

Non cangerà in Ut lina

Foglie j tanta "ìirtute il del Ir'adun* .

AI m * Fa
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Fu in fomma il Vafari molto fpedito nelle

fue pitture, e molto copiofo d'inuentione , & ol-

tre alla pittura come architetto fu molto adope-

rato^ ancora fi dilettò dello fcriuere; laonde fe-

ce quella grand'opera delle vite de' pittori, de gli

fruitori, e de gli architettori, cominciando da

Cimabue per infino a'iuoi tempre diuero ru fcrit

ta aiTai felicemente, e co buono ftile. Gli fu viti*

inamente allogataà cipignere la Cupola di San-

ta Maria del Fiore , ia cjuale egli cominciò , e vi

fece intorno al cerchio della lanterna quei Profe

ti , che vi Ci veggono ; ma interrotto dalla morte

non potè paflarc più auanti , e la finì poi del tut-

to Federigo Zucchero . Morì in Firenze l'anno

della Tua età 6 3,e della ialute Chriftiana i y 74. fu

il fuo corpo con grand'honore portato ad Arez-

zo , e nella pieue entro la maggior Cappella

de' Vafari fepellito» Sopra di lui ha fatto Pie-

tro Bertini Aretino giouanctto ihidente quella

Epitaffio.

Cita quigli sechi tu, ehe Inarchi , e'ipajp

^Arrefla } qui di Giorgio t / carnai Itelo ,

£ lafama empie il mondo, e Troia al cielo »

nonna il Tempiojlnome, ilflirto, elfajfo •

Haucndo noi fino à qui raponaro di quei pit-

tori, e fcultori, che ci ionparuti più eccellenti,

i quali fono a miglior vita trapalati, edouendo
hora alcuna cofa dire di quelli, chevuono, co-

mincerò da quei forefìierijde'qualihohauuto

qualche
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quache notitia; fé bene perauentura potrebbe

edere che d'altri , oltre a quelli di cui faucllcró >

fene troualTero degni di lode , e di memoria ,• ma
non hauendo io di loro contezza,farò fcufaro fc

di quelli non farò mentione

.

In Vinegia adunque nacque già dVnBatifla UTfot»,

Robufti cittadino di quella Città, il quale free- utt$l

uà arte di lana,òc vna tintajacopo Robuftì chia

inato il Tintoretto eccellente pittore . Coflui ef

fendo molto inchinato da natura al difegno , fi

diede con gran diligenza à difegnare tutte le co-

fc buone di Vinegia , e fece grande (tudio fopra

le ihtue rapprefentanti Marte, e Nettuno di Ia-

copo Sanfouino, epofeia fi prefcperprincipal

maeftro l'opere del diurno Michelagnolo,non ri

guardadoà fpefa a leuna per hauer formate le fue

figure dellafagreftia di San Lorenzo,e parimen-

te tutti i buoni modelli delle migliori ftatue, che

fieno in Firenze. Laonde egli ftcllb confeffa non
riconofeere per maeftri nelle cofe del difegno, fé

non gli artefici Fiorétinijma nel colorire dice ha

uerc imitato la naturale poi particolarmente Ti»

tiano^in tanto che molti ritratti fatti da lui fono

ftati tenuti di mano di Titiano , egli pii per fuo

proprio inftinto naturale è copiofo nelle inuctio

ni,fiero, e gratiofo nelle attitudini^ vaghifsimó

ricl colorito . Ha fatto molte bell'opere in Vi-

negia; ma delle principali folamentc faucllcvò al

quanto , e fon quelle . Nella Chiefa di Sant'Ann-

ua èvn quadro cntroui la Sibilla * che inoltra là

Vergine gloriola àOtcauiano lmperadore: Irt

Mrn 4 Sau



TT» LIBRO
San Benedetto due tauole,quclla dell'Aitar mag
giore , dipintaui la Noftradonna col figliuolo in

collo, e nell'altra la Natiuità del noftro Signore,

e negli fportelli dell'organo di detta Chiefa ha
dipinto dalla parte di dentro la Vergine annun-

ciata dall'Agnolo , e dalla parte di fuore, la Sam-
maritana , che al pozzo fauclla con Clrifto : In

San Baftiano vn quadro,in cui e il ferpe innalza-

to con Moisè : in San Scuero vn quadro alto pie

di 1 6 , e largo io , entroui Chrifto crocififlò con

figure maggiori del naturale: in Sancalciano la

tauola deli aitar maggiore>dimo(lrante la Rcfur-

retione di Chrifto con alcuni Santi , e quella ta-

uola e meiTa in mezo da due quadri alti braccia

1 4, e larghi 9 , nell'viio de* quali é Chrifto in ero

ce e nell'altro quando egli va al Limbo : in San

Felice vn Cenacolo di Chrifto con gli Apoftoli,

e due tauole con hiftorie di Santi : in Santa Ma-
ria della Carità vn Chrifto deporto di croce : nel

la Chiefa de' Preti del Giesù vna tauola del Sai-

uadore crocifido con la Verginee le Marie : nel

Ja Trinità cinque quadri contenenti hiftorie di

Adamo , e d'Eua , oc vna di Caino , e d'Abello :

nello Spirito Santo vna tauola delia adorationc

de Magi : in S. Marciliano la tauola dell'Aitar

maggiore , in cui è detto Santo con altre figure ;

in Santa Maria dall'Orto due quadri alti brac*

eia 36 l'vno,e larghi 2o,nellVno de' quali è il giù

dicio vniuerfale , e nell'altro l'hiftona di Moisc
quando nceuc la legge , e che é adorato il Vite!

à oro con figure più grandi del naturale , e nella

cupola
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cupola dell'Aitar maggiore , vi ha finta vna ar-

chitettura bcllifsima à frefco conAngeliche fuo

nano trombe, e fopra l'aitare ha fatto la Giuftì-

tia, la Fortezza, la Temperanza^ la Prudenza,

& in detta Chiefa vn'altra tauola di Sant'Agne-

fa,che fa rifufeitare il figliuol morto del tiranno,

e fopra vn altro foffittà vncoro d'Angeli, che

Tuonano vari ftromenti : in Santa Maria Madda
lena due quadri d'erti Santa,neU'vno quando eh

la predica, e nell'altro quando volendo comuni-

carfi tramortifee , e muore : in Santa Maria de*

Scrui ha dipinto negli fportelli dell'organo dalia

banda di dentro la Nuntiata, e dalla bada di tuo

re Sant*Agoftino, e San Paolo , e nelmuro à fre-

fco Caino , che ammazza Abelio : in San Giro*

lamo vna tauola della Trinità con alcuni Santi :

in San Simeone la cena di Chrifto con gli Apo-
ftoli : in San Polo vn'altra cena fimilc,& vna ta-

vola dcllAfcenfione della Madonna : in Santa

Margherita tre quadri, nel primo Chrifto laua i

piedi agli Apoftoli , nel fecondo e fopra il mon-
te in oratione^e nel terzo cena con gli Apoftoli :

in Sata Maria de Crocicchicri la tauola dell'Ai-

tar maggiore , entroui il falirc delia Vergine in

Ciclo , 3c vn quadro della Circuncifionc del no •

(tra Signore , e nel Refettorio di quei padri lÌi«

ftoria di Canagalilea : in Santa Maria Zubeni-
govna tauola delia Afccn (ione di Chrifto con
alcuni Santi,6c ha dipinto negli fportelli dell'or-

gano per di dentro i quattro Èuangclifti, e per di

fiiorc la conuerfionc di San Paolo ; in S. Francc^
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fco vna tauola d'vn Chriito crociti (To,e la Mai*

dalena : in San Zaccheria vna tauola della Natì-
uità di San Giouambatifta: in SanGimignano
vna tauola entroui Santa Caterina , e l'Agnolo*

che la conforra, acciò vada a difputare: in San
Giufcppe vna tauola, doue è l'Archangelo Mi-
chele , che ha (otto il demonio , e vi e ritratto di

naturale inginocchiato il padrone , che fece far

la tauola : in San Geruafo , e Protafo vna tauola

in cui Sant'Antonio è tentato da' diauoli,e Chri

fio apparifee in aria per ftio aiuto , e nella Cap-
pella del Sacramcto di detta Chiefa vi fono due

quadri, nell'imo quando Chrifto laua i piedi agli

Apoftoli, e nell'altro quando cena con quelli:

in S. Salueffró vna taucla> 6c vn quadro,in quel-

la Chrifto battezzato da San Giouàni, 6c in que
fio il Saluadore,che adora fopra il monte: in San

Mcisè vna tauola a vna Noftradonna , e Chri-

fto : in San Gìouanni,e Polo vn quadro della hi»

fìoria dell'eflaltatione del ferpente : nella Scuola

di San Marco quattro quadri de' miracoli di det

to Santo, doue Ci veggono diuerfe belle attitudi-

ni, rifufeitar morti, liberare fpiritati , fuggirei

Mori, venir pioggia dal Ciclopc spegnere il fuoco

in cui douea edere abbruciato vn martire , e fpa-

ùcnteuoli effetti d'vna fortuna di mare : nella

Scuola di San Rocco fotto il foffittà fono tredi-

ci quadri., nel primo cioè quel di mezo, che è lun

go b race ia 40 , e largo 1 6 è in alto il Serpente co

T lòisc , e le figure principali fono alte dicci pic-

éi g nel fc condo Moisé con la vergafa vfeir l'ac*

qui
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qua della picara, nel terzo e il piouere della man-
na dal cielo » nel quarto e la cena dell'Agnel pa-

fquale, nel quinto Abram faenfica Ifach , nel fé-

ftoGionacfcc della Balena, nel fettiino è Ada-
mo, & £ua, nell'ottauo la refurrcttione de' mor*

ti, nel nono la ("cala di Giacob , nel decimo Gia-

cobine dormcneH'vndecimo il popolo hebreo,

che pafla il mar rodò, nel duodecimo le genti di

Faraone, che fi fommcrgono,e nel terzodecima

Moisè con la colonna del fuocojóc attorno à det

ti quadri vi fono in triangolo alcuni quadretei di

chiaro ofeuro : nelle facciate poi di detta Scuola

dieci quadri alti braccia 2 j Tvno, in cui fono le

figure principali di nouc piedi lVna,nel primo e

la Nat mità di Chrifto , nel fecondo quando egli

e battezzato da San Giouanni,nd terzo quando
egli fa oratione fopra il monte, nei quarto la Re-
furrettione, nel quinto la Cena con gli Apoftoli,

nel fedo la probaticapifeina, nel fettimo il mira-

colo de' cinque pani , e due pefei , nell'ottauo la*

refurrcttione di Lazzcro, nel nono l'Afcenfionc

di Chrifto , e nel decimo quando egli e tentato

dal diauolo : nell'albergo di detta Scuola fona

quattro quadri, nel primo di altezza braccia io*

e di lunghezza 40 e Chrifto crocihflb con vn
gran numero di figure , nel fecondo è menato al

Monte Caluario , nel terzo d vede condotto in-

nanzi a Pilato, e nel quarto è moftrato al popo-
lo flagellato: nel fofiìttà di detto albergo vii
vna hiftoria di San Rocco, e Dio Padre con vn
coro d'Angeli , & in vn altro quadro l'adoratio»

"no
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ne de' Magi, fenza vn'altro nùmero infinito di fi •

gure, che per breuità trapafiò : nella Chiefa di $«

Rocco nella Cappella maggiore fono quattro

quadri de fatti del detto Sàto,& a meza la Ghie-

fa vn altro quadro contenente il miracolo del pò
ucro à cui Chrifto dille , piglia le tue bavaglie ,

e

camina: nella Scuola de'Mcrcatanti è vnqua-.

dro dell'Afre nfione della Vergine con molti ri-

tratti di naturale : nello Spedale degli Incurabili

e vna tauola entroui Sant'Orloia con fuacompa

gnia* Nel palagio poi delia Signoria, doue habi-

ta il Principe fono moke opere fatte da iui :

NVn ricetto per andare nel Collegio falite le fca

le vi haquattro quadri con hiftone di Vulcano,

delle tre Grane,di Pailade,dt fiaccola Ariana:

enei foffitrà vi è effigiato leronimo de Pnuli,

Principe di'Vinegia inginocchiavo auanri alla

Giuititia, à San MaTCo , oc a Vinegia : nvrfaltra

ftanzà, che fi domanda i'Anticoilegio vi è dipi»

to vn foffitrà àfrefeo , che ha nel primo quadro,

Gioue,che difeende dal cielo, e per configlio de

gli Dei mena Vinegia neh acque , nel fecondo è

dipinta la Liberta ,e nel terzo Giunone prefema

il Pauòne a Vinegia : vi fono poi quattro figure

edificanti quattro Città dei dominio della Si-

gnoria, & altre quattro, che denotano quattro

Città di mare : e nei Collegio vi e vn quadro gra

-

de,entroui dipinto il SerenifsimoSig. Niccolò

da PonteJioggi Principe di Vmcgia,in atto hu.

milc auanti alia Reina de Cieli con Chnfio in

«olio, e con alcuni Santi,* vn coro d'Argeìi at.

torno ;
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torno : nella fala chiamata il Prega di fopra la fc

dia dei Principe vie vn quadro della Refurret-

rione del noftro Signore. Nella fa' a del gran

Coniglio ha dipinto intorno a cento Principi

di Vinegia, e quadri de fatti deH'iIteiTa Città,

nel difender Brefcia,nel prender Galipoli,e nel-

le Vittorie hauute contro gli E(tenh,c Vifconti,

e vi e vn quadro di 24 braccia, in cui il Principe

jdi Vinegia in faggio reale co la Signoria dà vdic

za a molti ambaiciadori , e popoli , e riceue i'or-

ferte,c tributi di più nationi,c vi è vna Vinegia,

che fecnde dal Cielo in compagnia di molte Ver
gini,òc il Leone alato le prefenta vn ramo d'Vli-

«o,3c vno di Palm3 ,& il Principe lì leua a farle

riucrenza ,& in queftopera fono infiniti ri ; ratti

di naturale fatti con gran diligenza,: iìmiglian-

za . Nella libreria ha dipinto dodici Filofofi , e

due quadri d'hiitorie di Vinegia . Nella Chiela

di San Marco fopra t'Aitar maggiore è la tauoìa

della Natiuità di Chrifto fatta da lui . Nella fala

del Collegio fono di fua mano quattri quadri,

nel primo e il ritratto del Principe Mozzeuigo
con TAfcenfione di Chrifto co molte rìgurc , nel

fecondo ii ritratto del Principe Andrea Gnti
auanti alla Beata Vergine, che è in mezo ad alci;

111 Santi, nel terzo il ritratto dei Doge Donata
Frarxefco innanzi alla Nolìradonna intorniata

da alcune Sante, 2 nei quarto il ritratto dei Prin-

cipe Piero Landò auanti alia Porcsvnce del fom
iìio bene, che ha apprefib San BaibanojSmt'Aa
^oniojc San Piero 3 e nella fala degli ccccllentifsi*

«ai
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mi Signori Capi dell'eccelfo Configlio de'Dieci,

ha dipinto vna hiftoria del Silcntio con le quat-

tro virtù morali . Ha il TintorcttOjComc eccel-

lente dipinte molte altre cofe,fra le quali fono ot

to cuadri , che furon mandati al Re Filippo ;ma
il tempo non mi concede fauellar di lui come li

Conuerrebbe. Ne' ritratti é (tato marauigliofo,

e i e ha f-tti moki , e fra gli altri vno di Iacopo

Sanfouino eccellente (cultore, il quale (ì troua

hoggi apprtflb al Serenifsimo Gran Duca Fran
cefeo Medici, da lui come cofa rara tenuto caro.

Volle ancora il Re di Francia quando fu in Vinc
già efler da lui ritratto , e perciò gli donò cento

feudi,e del ritratto fece vnprefente al Sig. Luigi

Moz2enigo allhora Doge di Vinegia . Ritro-

«afi hoggi il Tintoretto d'età d'anni 60 , ne per-

ciò lafcia di adoperare virtuofamente,c di (tu dia

re etiandio,prendendo gran piacere d'hauere de'

modelli dell eccellente Giambologna,come quel

lo,che conofee le cofe buonejne fi (lanca così vec

chio d'imitarle .Ma di lui fia detto à baftanza

.

Mefiti» Ma il Tintoretto vna figliuola, chiamata Ma
u Ti»f rietta , e detta da tutti Tintoretta , la quale oltre

?«"*. alla bellezza ,& alla gratia * & al faper fonare di

Grauiccmbolojdi liuto,c d'altri linimenti , dipi-

gne beni(sjmo,& ha fatto rrolte bell'opere , e fra

l'altre fece il ritratto di Iacopo Strada Antiqua-

rio dell'Impcrador Massimiliano fecondo, Oc il

ritratto di lei (teda , i quali , come cofa rara , fua

Maeftà gli tenne in camera fua,e fece ogni opera

di haucrc appreffo di fé quella donna eccellente,

la
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la quale fa ancora mandata à chiedere al padre

dal Re Filippo,c dall'Arciduca Ferdinando; ina

egli molto amandola non la fi volle tor di vifta

;

ma hauendola maritata iì gode delle fue virtù,<Sc

ella no lafcia continouamente di dipignere ritro

uandofi intornoàzS anni; ma perche io non ho

particolar notitia delle opere Tue, diki in ragio-

nando non pallerò più auanti

.

Nella medehma Città dà opera alla pittura

con molta Tua laude Iacopo Palma , figliuolo ?aimém
d'Antonio nipote che fa del Palma vecchio

.

Quelli dopo i principi , che hebbe da fuo padre

fu condotto da Guidobaido Duca a Vrbinoà

Pcfaro, e vedutolo actoàriufcirvalcnthuoino

nelia pittura, il mandò à Roma à ftudiarc nel di'»

fegno, douc egli dimorò intorno a etto anni;

pofcia ii:ornarofene àVinegia delle prime ope-

re,che egli faceiTc eilendo d'età danni 23 furono

due quadri , che fono in SaifNiccolò <Jc* Frari 9

ncll'vno de* quali e vn deporto di croce, e nell'ai

tro lo feendere di Chrifto al Li -ubo per liberare

i Santi Padri . Fece poi nella Chiefa dt preti d; 1

Giesù quattro hiftorie in due Cappelle del. a Vi
ta della Madonna,6*c vna r auola della incorona^

tione . La Sagreftia della Chiefa di S. Jacop. > r'a

Lorio e tutta dipinta da lui d'hiftorit d la*

mento vccchio,e vi fono etiandio due qua iri en-

tro vna Cappella de fatti di San Lorenzo . NcJ
la Chiefa di SantaTrinitaé di fua mano il qua^

dro grande cntroui Chrifto crocifiiTocon;. aa

numero di figure; & in SanPatermano la : a4014

4*
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dell'aitar maggiore dipintemi eflb Santo con al-

tre figure . Sono fuc opere : nella Chiefa di San-

ta Maria ZubenigolatauolaentrouilaVifita-

tionc della Vergine a Santa Lifabetta: in San
Giuliano Copra la Cappella del Sacramento il

quadro, che dimotìra Chrifto nfufcitato, e ntll a

fcuola grande di San GiouanniEuangclifta nel

luogo detto l'Albergo duequadri rapprefentan-

ti due Vif.oni de- 'ApocaiiiTe . Ha dipinto nel

la fala del Gran Configlio tre quadri nel foffit-

tà, nel maggiore de' quali (ì vede vnaVinegia

trionfante con numero infinito di figure in diuer

fé attitudini nude, e vcftitc , e negli altri due mi-

nori fi moftrano due fatti d'arme di quella Repu
blica. Ha pei fatto molte pitture a perfone par

ticolarijcome a* Signori Manno,& Armaró Gri

irani in vna lor camera mol te hiftorie di poefie

,

e nvna fala vn quadro grande cntrouiChrifio

che rifufcita Lazzero con molte figure: al Si-

gnor Vcttorio Cappello fratel della Sercnifsima

Signora Bianca Gran Duchcfla di Tofcana due

quadn,vno della F efurrctione del Saluadorc del

mondo, e l'altro deirvecifione de primigenia

d'Egitto : & al Duca diSauoia vn quadro dell'In

fìona di Dauit quando taglia la tcftaà Golia:

Oc à molti altri che per breuità trapaflb . Hoggi
ha fra mano alcuni quadri , che vanno nelle iale

del palagio, oc vn quadro d'altezza di 46 piedi,c

di larghezza 33, che va nella Scuola di Santa

diaria, e di San Girolamo, in cui dipigne vn

Afluntionc della gloriofa Vergine con vn Para

culo
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difo pieno di Angeli , e d'ai re figure, che fi ("pe-

ra haobia a riufcire vna belì*opera,ficorne li cre-

de ancora che il Palma andando per vira iìa per

fare grandifsimo acquitto nell'arte non hauen-

do hoggi più che 3 3 anni, Oc operando sì bene

.

In Vinegia ancora è di gran nome Paolo Ca^ ' Tf

lier Veroncfcj che fa figliuolo di Gabriello (cui-
*****

tore ,& apparò l'arte del dipignerc da Antoni»

Baillo Verone fé fuo Zio . Coftui ha fatto molto

Opere -

y ma di quelle (blamente, che a me fon per-

nenute all'orecchie farò raentione. In San Bene-

detto dì Mantoua a' monaci neri ha fatto tre fa-

ttole affai lodate : & in Sant'Andrea della mede-

fima Città vna tauoia cntroui Sant'Antonio bat-

tuto dal dianolo, la qaal opera fece a concorren-

za di molte altre, che vi fono, oc e fiata temra la

migliore , In Verona entro la Chiefa di S.Gior-

gio vi fono di fua mano due tauoie , quella del-

l'Aitar maggiore dimoifrante il martirio di San

Lorenzo , e quella don* fi vede vn miracolo di S.

Bcmabà. In San Lorenzo de' monaci neri nel

Refettorio vi è fatto da lui vn gran quadro , che

dimoftra la cena di Chriftocon gli Apollo li*c vi

è la Maddalena , che gli vngc i piedi. In Vicen»

za alia Madonna del Monte nei Refettorio de*

frati de' Semi ha dipinto vn quadro deUVkima
cena dei Saluadorc con gli Apoftoli,ehe è molto

piaciuto, ficomc ancora vna tauoia «n Santa Co-
rona dciradorationcde'Magi. In Santa Giunti-

na di Padoua è di fua mano la tauoia deli*Aitar

maggiore» la quale d vede in iftampa : oc in Sau

Un Frsfe
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Francefco della medefitna Città vn'altratauo!*

deh'Afcenfiorce del noirro Signore . In Vincgia

fono quefte opere fatte d\ lui : nel Refettorio de'

Monaci neri di San Giorgio vn quadro del mira

colo ci Chnlto nel fare bell'acqua vino ; nel Re-
fettorio de* frati de' Scrui vn'aìtro quadro > oc in

Chiefa vna tauola ; in S. Giouanni polo vn gran;

3uadro contenente vncóuito fatto da vno Aro)

pio, & in Chiefa vna tauola d'vn Chrifl e*

to: nella libreria di San Marco fece a conc orr.enf

ga d'altri pittori tre quadri , e ne ripor

»io dn' Procuratori vra catena doro : e • e] pa-

lagio del Principe,doue fi fa collegio hs dip^

il fofhttà,& vn quadro grande Copra la fedi* del.

Principe , le quali opere fono da i tttt j molto lo-

date , JsJella faìa del Configli© de' Dicci la mag-
gior parte delle pitture fono di fua mano :& ha

dipinto due fòffirtà,douc (tanno i tre Capimag
giori ,òc hora che fi è rinomato il foffittà della Sa

la dei gran Configlio egli vi ha fatto dalla parte

dei Tribunale del Principe tre quadri degnidi

lode . Nella Sagrefti* di San Zacchcria ha fa* to

Vna tauola, <Sc vna a Caftello nella Chiefa del Pa-

triarca 5 quella dell'Aitar maggiore in Santa Ca-

terina : vna in San Giuliano di Merceria : Vna
Sella Sagrcfìia di San Francefco dalla Vigna,
e due in Chiefa : & in San Baftiano inmcaoà
rise quadri aiTai grandi la tauola dell'Aitar mag
giorc . Ha poi fttto molti quadri ì Principi, <5c

^•perfone particoIar',come al Scrcmfsimo Carlo

Pjj&u.di Savoia quattro quadri bcilifsiBii^icl prj
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«no e la Reina Saba, che prefenta Salamone , nei

fecondo l'adoratione de' iMagi , nel terzo Dauit-

con la teda di Golia, e nel quarto Giuditte con

la tefta d'Oloferne; alilmpcradore ne ha fatti pai

rimentc due,neU'vno de' quali è Venere, e Mar-
te, e Cupido,chc piagne: e nell'altro vna Venere*

che fi acconcia il capo,c Cupido le tiene lo ipec-

chio,fatri veramente con buona gratia; Vltmia-

mente ha dipinto due quadri bclhfsimi /vno di

Procri, e l'altro d'Adone addormito mgrGbo
àVcnere,di figure grandi cjuàto il naturale. Tro-

uafi hoggi Paolo d'anni y 2,ne lafcia cótinouame

te di adoperarli con gran profitto nella pittura f

Nella medefima Città e tenuto rari fsimo nel u €op
colorire Iacopo Ponte da BafTanoàl quale dille- Bajfw,

de i colon con tanta viuezza^e grada, che le cofe

da lui dipinte paiono naturali, e fpetialmentc gli

animali ,, e le varie mafferiuc della cafa . In Vi-
cenza nella Chicfa di San Rocco è di ma mano
la tauola dell'Aitar maggiore^ficomeinSan Leu
terio ancorquella del maggiore Altare^ vna ia

SantaCroce , & vn quadro nel palagio di detti

Città . In Ciuidale ha fatto vna tauola del mar-

tirio di San Lorenzo pofta nel Duomo • In B af-

fano fua patria nel palagio del Podellà ha dipia

to vn foffittà : nella Chiefa di San Francefco

due tauole di chiaro ofeuro ; vna tn*ola della

Madóna delle Gratie : & in San Giufcppe vu'al

tra della Nati uità di Chrifto , In Vinegiaha rat

to molte opere, delle quali io non ho contezza».

& e hoggi Jacopo d'età di 6 6 anni.

Nu i Ha
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Vractfc» jja egli vn figliuolo chiamato Francefco à cui
%*§ah9 r

jia infegnato qUcfta fua bella maniera di dipigne

rej& hoggi inVinegia ha dipinto nel foftìtra

della faia del gran Configlio quattro quadri bel*

lifsirm , & in vn altro d'vna fala detta Scortinio>

che a noi vuol dire dello Squittino,la prefa d'vna

Città, doue ha figurato la Notte con riuerberi di

lami , che e cofa marauighofa • Al Sercnifsimo

CarloDuca diSauoia ha fatto due quadri, che

per lo bel colorito,e per la vaga maniera piaccich-

ilo molto . In Firenzc,in Roma,c quali per tut-

te-le parti del mondo fono de* iuoi quadri, e diue

ro che egli nel colorire molto vale ; e fi può dire

! che quelti pittori V iimiani grandissimo ftudio

pongano nella vaghezza de colori, molto pia

che non fanno nell'eccellenza del difegno

.

Jinibatt Ma tempo è nomai di trapalare a Melano,
******** doue e lodato per valente fcultore vn'Ambaìlc
ììfteHj* pontana Miiancfcil quale à concorrenza di Stol

do Lorenzi fcultore Fioretino ha farto alla nuo-

ua fabrica della Chicfa di Santa Maria di S.Ccl-

fo, fopra il frontefpitjo delia porta di mezo due

Sibille di marmo à giacere maggiori del natura*

le : e fopra detta porta in vn quadro di marmo al

to quattro braccia vna Iìiftona della Natalità di

Chrilìo con tre Angeli (opra la capanna ima-

Sciata con gran diligenza : oc in d uc nicchie nel-

a medefima faccia* a due Profeti belli fsinri,rvno

figurato per Gcrem:a> e l'altro per IIaia . Oltre al

lavorare in marmo é raiifsimo nell'in tagliare il

fehriilalio. Ha intagliato uva vafo diuikuoi

quattro
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«juiftro tempi dell'anno di mczo palmo c?i gran-

dezza con due teile di Medufa. In vn'altro vafo

oaaco ha fitto la h:ltoria di Giafone quando ac

quilia ii Vello dell'oro . In fei pezzi di e tini tal

-

lo.q'iad:i, cheferuirono per adornare vnaCaf?

fetta, intaglio hi florie del ccltamento vecchio*

nel primo Adamo, & Eua,chct2a*igianoil vie*

tato pomo con moki animili, nel tecomta l'Ar-

ca di Noè , nel terzo Moisè , che nceuc la legge

da Dio con il popolo d'Ifraelle,ncl quarto Abra,

che (acrilica il figliuolo , nel quinto Dauit , che

ammazza Golia, e nei fcfto la rralmigrationc di

Babilonia : & in vn grande ouato iun^o intor*

no a due palmi vi fece la creatone del mondo co

le rìgire aite mczo palmo , che icruì pure perU
medefima CaOctta, la qualecomperò il Duca di

Bauicra fcimila feudi . Ha etiandio in vn'altra

caffecta coratticfsi dodici pezzi di chriilalio in-

taglia ccui dentro le dodici fatiche d'Ercole . Ma
troppo lungo farci, s'io volcisi raccontare tutte

l'opere fuc iì ne chriftalli, come nell'Agate, nel-

le Corniole, negli Smeralda ne
J

Zaffiri, e nell'alt

tre pietre prctioic intagliate .
£' in formila ìa

qaeiii labori huomo raro, e non poco va!c anco-

ra nel gittar di bronzo ; ma per non efier ciò no-

stro intendimento nonne fauci iero più ausati

.

In Bologna è Bartolomeo PaiTcrotti pittore **rtofr.

di chiaro nomerai quale da principio imparò l*ar "»*» p^f

te da Iacopo Vignuoh architetto, e pttore^c te f**9*9*

co andò à Roma>doUe fece grande itudio ne; di*

fegno. MafjpedkotrilVi^nuoia de'iuoi affari

N n 3 fenc
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fcnc tome in Francia , d'onde "era venuto , cV il

Paflerotto a Bologna, e dopo non molto tempo
ritorno a Roma , e fi mife a lauorare con Taddeo
Zucchero j & affai tempo dimorarono infieme.

Ma venendo in Roma Federigo fratello diTad
dco , il Paflerotto prefe cafa fopra di sé , e fece il

ritratto di Papa Pio Quinto t e del Cardinale

AIefsàdrino,epofcia ritraile dal viiio Papa Gre
gorio XIII, oc il Cardinale GuaftauilIano,i quai

ritratti famigliano marauigliofamentc . In Bolo-

gna fono molte opere fatte da lui. In San Baftia*

no e vna Tua tauoia : in San Iacopo vn'altra : vna

in San Giufeppc fuor delle mura : vna in S* Pie-

tro Martire : Vna nelle Gratie:vnam Santa Ma
ria Maddalena : vna in San Girolamo : vna nel

Duomo: vna in San Pietro: & in molti altri

luoghi fi veggono delle fue pitture tutte degne

di lode , Fa vn libro di notomie , d'oliature , e di

carne , in cui vuol moftrarc come fi dee appren-

dere l'arte del difegno per metterlo in opera g e fi

può fperare,che liabbia ad edere cofa bella* per-

che egli difegna bemfsimo 5 e fra gli al tri difegnf

ha fatto due tede Fvnà di Chrifto , e l'altra dell*

Vergine Maria in foglio imperiale finite in tut-

ta perfettionc con la penna > oc ha lafciato i lumi

della carta > e quelle fi trouan'hogs;i in mano di

Frate IgnatioDanti,matematico Ji S. Santità,il

quale le ha accomodate in vn libro di difcgni,ch'

egli fa di mano di tutti i valethuomini dell'arte ,

In Firenze ha di mano del Paflerotto Giouaka-

lifta Detijhuomo che fi diletta molto delle belle

lei-
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lettere , vn quadro grande in tela di colorito ga-

gliardo a olio doue fono in vna barca i marinari,'

che propogono 1 enigma a Omero,che è fa'l lico^

e da altra parte è vna Zingana, e nel vifo d'Ornc

ifo ha il Pafferotto ritratto fc fteflb * e vi fi veg-

gono nataralifsime l'acque del mare é & alcune:

coche marine, 5c vn cane che par viuo : ha cti'ari

dio otto carte difegnatc con pcnna,in cui fi vede

Vn far gagliardo, e con gran rilicuo : & vna teft*

di Zingana bcllifsima ,pur difegnata con penna

dal medefimo macftroj donò il Deci al Si*. Don
Giouanni Mcdici,chccome intendente delle co

fc buone , la tien cara . Molte altre cofe il può
credere che habbia fatto il Paffcrottojmà per no
mi efl'cr note non ne poflo fauellare é Hog^i in-

tendo che ha fra mano vnatauolaj che va nella

Dogana di Bologna , in cui egli dipinge la Ver-
gine gloriofa, che fi rapprefenta al Tempio; oc

egli* per quel che mi vicn detto, dee cflcre intor-

no all'anno f 3 dell'età fua, e fempre fi va ncll'ar-*

te con fUa lode aUanzando *

E* in Bologna parimente Profpcra di Siltfte &*#***

fontani pittore pratico,* diligente g il quale già *******

làuòrò in Gcnoua nel palagio del Principe Do*
ria* e poi con Pcrino del Vaga nelle fale del pala

gio della Signoria j e particolarmente in quelia

del Configliói e delle hittotie , che vi fono fece

difegni piccoli , che vanno fuorc in iftampa . In

Bologna fono di fua mano più cauole , due nella

Chiefa di San Iacopo , vna nella Chicfa de* Gk*
'fruii * vna nel monaiUrio degli Agnoli

}
vna nei

Sii * «Ni-
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woaaftcno di San Giouambatifta , vna in qaella

di Santa Caterina » oc vna in Santa Maria mag-
giore . Dipinfc la Cappella grande di fepra nel

palagio de' Signori : e la Tribuna della Cappel-
la maggiore della Chiefa Cattedrale : Se ha fatto

moke altre opere, che dir non pofTo, per non ha»

ner d cflcnonna particolare . Ritrovar! hoggi il

Fontanain età d» 71 anni •

!*•»•** E per quello che la fama tuona ha vna figliuo-
&*i*w*.

ja £enz £auir3ja t ]a quale djpigne benifsimo, &
ha fatto molte pitture in luoghi publici, e priua-

ti, e ne (ono andate à Roma, <Sc in altre Curando
uè fono tenute in molto pregio

.

Fwkyg» Ma egli mi conuienc horamai trapalare a Vr
**rw$. bino, doue e Federigo Barocci ccceUentifsimo

pittore , le cui opere si per lo difegno , sì perU
difpohtionejC sì per lo colorito fanno raarauiglia

re chiunque ie vede . Delle prime pitture , clic

celi facci'c fu vna Santa Margherita col ferpen-

tc che è in Vrbino nella Ciucia del corpo di Chri

fto . Sono nella mederima Città di fua mano que

fie pittare: nel duomo vna Santa Cecilia con tre

Sanri,& vn San Batliano faettato : in S. France-

sco vna Madonna colbambino , San Simone , e

San Taddeo, oc all'aitar maggiore in detta Chie

fa vn San Francefco, che riceae le (limate : e nel

la Chiefa del Crocidilo vnChnfto in croce, la

Vergine , e San Giouanni . EfTcndo in Roma di

pinfc a frefeo nella volta d'vna ftanza al Bo.
fchetto k Rema de* Cieli con quattro Santi &
altre hguxe ne' paramenti di detta ftanza : e nel
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la Volta <fvnlaìtra camera U Vergine da

f

iTAgno

Io antiuntùta : e nVna fri* di !>eluedere cornine

ciò vn Dio Padre parlante à Moisè; ma interro!

to da vna malattia non li potè dar fiat , e fa for-

zato a tòrnarfene ì Vrbino, doae {tette quattro

anni a«nmJ*:o , e fece per fuo voto vn quadre!»

lo di Noitradonna col bambino , e SanGiouan*

ni , il quale è nVna Chicfa de' Cappuccini vicina

due miglia a Vrbino . In Perugia nella Chiefa

di $|q Lorenzo i opera Tua la tauola do*s 4
Chriito deporto di croce . Nella Piene d'Arca*

20 è fatta da lui la tavola della Madonna defila

Mifcricordia con molte £garc appartenenti à tal

niifterio, Oc è quella opera molto nominata, e fac

ta con grand'arte; ma non meno e (rimata vn al-

tra faa tauola* che è in Sinigaglia nella Chieù
delia compagina della Croce, in cui fi vede Chri

fto portato ai iepolcro, lauoraracon tanta dili*

genza , e con tanta gratia colorita,chc è vna ma*
rauiglia a vederla « In Raucnna etiandio è \ma

(Tua tanola dei martirio di San Vitale. Fece al

Cardinal dVrbino vnCrocifiiTo con la Madoo
m , & altri Santi , il quale il mandò alla Rocca
contrada: Se al Signor Duca Gaidobaldo vn qua
drctto entroui la Vergine gloriofa , che torri*

d'Egitto, e detto Signore il donò alla Dttchefla

d'Vrbino , «5c hoggi ri tro uà in Ferrara . In Pcfa

to rifila Compagnia di Sant'Andrea ha dipinto

vna tauola, metti fi vede Chriiìo al lito del ma*
re, Sant'Andrea ginocchioni , e S^n Piero , ckt

dee della barca* e dentro a qacila voo,chc la fp»

5*#
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£nc alla ripa-', douc fono beMsimeconifideratio*

ni . Et in fomma e il Baroccio huomo raro nella

pittura^ ma non può molto operare per efler mal
fano, e fi ritroùa nell'età di 47 anni

.

tébfigi Federigo Zucchero da Caftcl Sant'Agnolo
tmab§n in Vado apparò l'arte della pittura dal fuo fratcl

lo Taddeo f di cui habbiamo poco fa ragionato,

Se iti quella fi è andato a poco , a poco talmente

auanzsndo che ha potuto con molto Tuo hónore

far 'pere d'importanza che egli ha fatto . Lauo
nòdo fcuo la gnicìa del fratello, effendo d'età

d» i 7 anni fece di fua mano nella Cappella mag
gtore di Santa Maria dell'orto in Roma i'An^e-

b> che annuntia la Madonna, l'hiftona delia vi
fitatbnc di Santa Lifabctta * e l'hiftoria del po-

polo hchreo , che fogge d'Egitto, l'altre pitture

fono di mano di Taddeo . Peruenuto poi Fede

rigo all'età di 1 8 anni dipinfe la facciata della

Dogana * e dentro fece hiftoric di Sant'Eufta*

chic, della fua Conuerfionc, del battefimo, e del-

ta morte . Lauorò pofeia fottd il pontificato di

Pio quarto nel palagio papale quattro anni coni

rinùi , non ricufando fatica alcuna , e prendendo

a fare ogni forte di lauóri per* fai fi pratico,6c vni

fcerfale , e fra l'altre cofe dipinfe n vna ftanza in

tolta nella palagina del bolTchetto cinque hifto-

ric del teftamento nuouo contenenti la trasfigm

fanone del Signore, la fede del Centurione, le

Nozze di Canagalilea,la rnukiplicationc de'cin

*|ue pani, e de' tre pefei, e lo fcaccìamento de' Fa-

Iffei fuor del tcropio,comparckccon grottesche ,

e eoa
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t con bellifsirai adornamenti , nella qual opera S

cooofee grandifsiavàrteje.diligenza: dipinfe an*

Cora nella loggia fopra il viuaio alcune hiftorie*

te di Vcnere,é di Adone,«3c il nafeimenco di Bac

co 3c altre fauolc con gratiofa maniera* In belue

derc dipinfe in vna fala alcune hiftorie di Farao-

ne^Sc in vn'altra ftanza vii fregio con molte figa

re d5c hiftoriefopra vari fuggettì . Ncll'Vrncic*

della Ruota e di Tua mano quella Giuftitia,che

vi e dipinta: e nella fala dc'palarreni.TiilSaa

Paolo,5c il Szn Matteo di chiaro ofeuro con par

te del fregio , che è fotto al palco facto di foglia-

mi , e di fanciulli . Spargendoli intanto la fama

del valore di Federigo t il PatriarcaGranano il

chiamò à Vinegia , doue egli dimoro due annijtf

raczo: & in San FranCcfco della Vigna per la

detto' Patriarca dipinfe vna Cappella faccenda

ui due hiftorie a frefeo* rvna'ieìlaadoraciono

de Magi , d'altra della refurrettione di Lazero,

& vn hiitoria a olio della cóuerSonc della Mad«
dalcna 5 e nel palagio del detto Grimani dipinff

alcune hiftorie $ fra le quali nella fala principale

fi vede la Giuftitia diftributiua , la quale con al-

tre hiftoriette va fuore in iftampa • Per la com-
pagnia della Calza fece di chiaro ofeuro alcun*

hiftorie grandi, che feruirono per vn apparato

ricchiftimo, che fu fatto per recitare vna Trage-

dia «Dipinfe etiandio in villa del clarifsimo Già
uambatifta Pellegrini entro vna loggia h hifto-

ria d'Orario quando tenne il ponte contra turca

Tofcana; e l'hiftoria di Curdo quando ri gite»

nsU*
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nella Voragine del fuoco . Partitoti di Vineguù
e venutofene à Firenze per le nozze dei Scrcnif-

fimo Frariccfco Medici Gran Duca di Tofcana
quando fposò la Reina Giouanna di Auitria fc*

ce fette hiftorie di chiaro ofeuro per l'arco della

Dogana: e dipinfe quella bcllifsìrna tela, che e
hoggi nella gran fala degli Vrfici nsoui y doue lì

rauna il CorJìgiio , che feruì aU'hora per coprire

la marauigliofafcena della Comedia , cne fureci

tata in quelle nozze . Ritornato pofua a K o^a
dipinfc perii preti del Giesù aUa Guglia d: San
Maurino vnaNunticra, e folto d'ella ia Natiut-

tà5e la CirCttncifiorie del noitro Signore * Ma in

quefto tempo effendo morrò Taddeo fuo fatti

lo,& hauendo lattato alcune opere imperfette,

furono da Federigo fornite > cora^ alla Triniti

nella Cappella à man manca il quadro a alio del

la incoronatione delia Madonna pofto fopra l'ai

tar maggiore > e dalle bande a frefeo i due Pro-

feti , l'altre pitture fono di mano dtl fratello . In

San Lorenzo in Damato è fatta da lui la tauola à

elio della Vergine incoronata , Oc il martino di

San Lorenzo . A' Caprarola luogo del Cardinal

Farnefe dipinfe la Cappella , la loggia grande, Se

altre ftanze,faccendoiì perciò aiutare a moìei pit

tori ,ficome Ree ancora aTiuoli per lo Cardinal

di Ferrara . Nella Chiefa di Sant'Aio de gli ore-.

fici dipinfe in vn quadro à frefeo fadoratiÓBC

Magi , nel Gonfalone vn'altro cu?dro di Chd-
fìo flabellato alla colonna , Se in Santa Cs renna

de Funari due hiftoriC di detta Santa, Nella fai*

regia
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regia fece le hiitorie di Gregorio fettimo, quan-

do benedice ii Re Federigo, che torna a vbidien

za : e finì Timprefa di Tunifi ; che fu cominciata

dal fratello. In quello medefimo tempo fece du«

quadri grandi af olioper lo Cardinal d'Vrbino ,

nell'vno de qnali è San Pietro in carcere » e qae*

fio fu mandato à Foflcinbrone : e nell'altro e la

Vergine affunta in Cielo> equeftofertù peri»

Cappella del palagio di detto Cardinale in Ro-
ma. In Oraieto fono ancora di fua mano due qua

dri à olio Tvno del cieco nato > che racquifta il la

me, e l'sitro delfigliuolo della Vedoua rifafcita-

to. Hauendo Federigo fatte quefte opere fenc

pafsò in Francia,ddue per lo Cardinal di Lorena

fece molte pitcure,e nella galleria dVna fua Vii*

la fra belhfsimi paramenti di ftucchi dipinfe

dieci hilìorie grandi de' fatti del detto Cardina*

le. Andatotene pofeia in Fiandra fece due tele

per panni d'Arazzo , neh'vna delle quali figurò

la Puentia
;e nell'altra la Gioueniù, le quai tele fi

trouan'hoggi in Firenze. Di quiui trasferitoli ii|

Inghilterra fece iì ritratto della Reina Lifabet*

ta,e quello di Milord loftr* fuo fauorkifsimo am
bidue interi, e grandi come il naturale.Tornata
finalmente in Italia fene venne in Firenze, doué
dal Serenifsimo Gran Duca Cofìmo gli fu dato à

fare la grandifsim'opcra della Cupoia
3comincia.

ta gì a da Giorgio Vafari , e per la fua morte p©~
co tirata innanzi • Laonde il Zucchero l'ha poi
condotta nel termine che hoggi fi vede in pochi

iani, comeche per la fua grandezza aoo tbfle fta
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to difcontieneuolc che eli ì haueiXe occupato tut

tolofpatio dcllavitadVn'jiuomo. Speditoli dai

quello lauoro fu chiamato a Roma da Papa Gre
gerio XIII, doue fu meilb in opera alte Cap-
pella Paolina, ir a checjie fene fia {lata la cagio*

«e , fi épartiro di Roma » & hoggi credo fi rroui

i far alcune pitture perle Duca d Vrbino, Ma
Ga per hora detto aliai di Federigo, il quale e ve-

ramente vakmhiiomojdi gràde mucntione.e fpc

ditole' fuor lauori.

*k*lgM I aRoma fi adopera con molta fua laude iella

pittura Girolamo Mutiano da Brefcia , il quale

hcbhc in Vinegia i primi principi dei difegna-

te > e giouuictto fi trasferì a Roma , doue fi è i an

to nell'arce auanzatp che il fuo nome rifuoria

giapcr tutto , come di eccellente pittore, come
egli e veramente . Delle prime opc re che egli fa-

celle furono alcuni Santi finti di bronzo nella

cappella de Gabrielli in Santa Maria (oprala

&1 ;ncrua,* pofeia per fuo ftudio dipinte in vna te

lp, la Refjirrettione di Lazzero fatta con grandif

(ima diligenza , in cui Ci veggono beililsimc re-

Ite, e fi conofee in quella che egli intende la buo-

na difpcfitione » Laonde apprefib a quei dei l'ar-

te egli ^cquiitò molto per tal opera. In San-

to Apofloio e di fuamano vn S.Fiancefcocon

vii pack di vzghifsima maniera a frc(co,e nel mu
ro à oi o entro vna Cappella la Vergine Annun-
tiata. Fu chiamato in quello tempo àOruie-

to , cbiic Raffaello da Montclupo faceua fare le

cappelle ir\ Sàta Maxia4&invna di quelle dipin?

U
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fc la tanoli a olio, e le mura a frefeo d'hiftorie del

lavica di Chrifto con Profeti* e con altri Santi.

Finita quenVopera che fa molto lodata/encpaf-j

so à Fuligno,e vi fece a frefeo vna fattoria di S.Li

fabettaqmndo riceuc a'euni ammalati , e queft*

fi vede in iPcampa , Ritornacofeneà Roma andò

a (lare con Ippolito da Efte Cardinal di Ferrara,

e nel fuo fsmof > giardino di monte caualio fece,

infinite pitture, e fra l'altre alcuni bcllifsimi paefi

a frefeo : nella Cappella dei palagio di monte
Giordano dipinfe à olio vna Nuntiata * & àTi*
goli molte ftanze co varie hiftorie,chc lunga co-

fa farebbe il raccontarle ; ma fra l'altre pitture vi

fono paefi à frefeo maraujgliofi , nel far de' quali

il Mudano e rarifsimo . Fece in quefto tempo
vna tela a olio cntroui Chriito, che laua i piedi a'

Discepoli, doue fi veggono affetti grandifsimi/C

Ixlhfsimc attitudini : e vie Giuda 9 che fi allac-

cia vna fcarpa moftrando d'hauer fretta per an-

dare a fai e il tradimento, che egli fece. Di quella

riicdefima inuentione ha il Caualicre Gaddivrt
quadro di chiaro ofeuro di mano del Mudano*
ficome ancora vn San Girolamo à olio, vna teft^

di San Francefco, e molti difegni • Partitoli fi>

nalmente dal Cardinal di Ferrara, & hauendo
prefo mogie cominciò a lauorare per fé fteflò j t

dipinfe in Santa Caterina a Torre de'Melango-
li entro vna Cappella dell'Abate Ruizzo Vini-

tiano alcune mitene della vita di Chrifto,e tutta

la volta a olio, cndiatauola vnCjhrifto morto.

In San Luigi de" Fraxizclì lauorò per M*-nfignof

Matcif
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aMatuoContarini Datario vna tacola dell'Af-

fuma della Vergine . Dipinte per Papa Grcgoi
rioXIH regnante in vnatauola Sant'Antonio»

t San Paolo primaeremita 5 ne ti può fucilmen-

te dire la maciU , e la riucrenza, che egli ha rap*

prefentata in quei due vecchioni, mertripren-
dono il cibo,che lor giornalmente portala il cor

bo ; ne quanto égli habbia beniisimo fi ina la f>»

litudinc di quel deferto con vnpaefe raaraui°Ik>

fo.Nclla itànza del Conciftoro e di fua mano nel

palco l'Infiori* dcH'auucniniento dello Spirito

Santo con vn gran numero di figure. Faceua fa-

re in quello tempo Giouambatifla Altouiti a

Giouanantonio Dofiò Scultorc>& Architettore

vna Cappella a Loreto, il quale hauea la volta di

quella adornata di fiacchi, e difideraua l'Altóui-

to che il Mntiano vi facelTe le pitture j ma non
potendo egli andatili per li molti lauori, che ha-

ccuain Renna, dipinfe in tela alcune hrfioric del

la vita di San Giouambatifta,che vi furono acco

medate, e vi mandò a dipignerc la volta co' fuoi

Jifcgni, e cartoni Celare Nebula da Oruicto fuo

idlieao. Nella Chiefa della Nuntiara, doue (tan-

no t preti del Gicsù e fatto da lui vn San Francc

fco à olio beliifsimo : ó*c vn altro limile ne è fopr*

vn altare nella Chiefa de* Frati Cappuccini (ot-

to monte Causilo . Ma che dirò io del naufaico,

che egli ha con tanta diligenza compofto nella

GifaU famofa Cappella Gregoriana? F quella ricca

U Gttg* opera fiata fatta fare da Papa Gregorio XIII,
«bue li veggono co bcìliuwu» ordini compartiti
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tnifti fini di pm forte, e colonne IucidiTsimc di

pietre Affocane : ha le volte adorne di dorati

ftucchi con vaghifsime pitture : dirnoftra la tri-

buna fottilifsimi fogliami ,& imprefe del Papa
alte cofe lignificanti : fono entro alle lunette S.

Gregorio Nazianzeno , di cui il facro corpo e

in quella Cappella riporto , San Girolamo , San
Gregorio,e Sant'Agoltino: apparifee nella tac-

ciata fopra l'Ai are vna Nunuata ni raufaico di

uero cofa marauigliofa , e tutti i mufaici, che vi

fono co tanta bella maniera cèpofti miicmeje co

lant'arte, che paiono dipinti col pennello, e coi
i colori j talché il Mutiano ne ha riportatolaude

grandifsima^e mafsime riattendo trouato vnnuo
uo modo di fare (ìucco differente da quello, che

vfauano gli antichi col quale più facilmente, e

meglio fi compone il mufaico . Si facon fuo or-

dine quella G allena di Beluedere con tanti ador

namenti di itucchi,e di pitture, in cui Frate xgiu

rio Danti diftende con bell'ordine tutte le Pro-

uincie d'Italia . Molti fono i quadri , che a pcr-

fone particolari ha fatto il Mutiano , e molte

l'opere, che di Tuo fi veggono ih iflampa inta-

gliate da Cornelio Cort eccellente intagliato-

re; ma labremtì noftra non comporta, che di

tutte le me cofe fanelli , dirò folo, che egli ritro-

uandolì intorno a s j , ó yó anni ha fri mano
due tauole, che vanno nella Cappella Gregoria-

na, de hau;auio coi difegnare > e col colorire fat-

toli conofeere per huomo raro, hoggi
(
quel che

ciascuno far dourebbe ) a difegni Cekfti è tuc-

Oo ta
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to volto per fare il Ciclo delle fue belle pitture-

adorno

.

ttìpUn*
Nella medefìma Città e Scipione Pulzone da

de Gét* Gaeta molto eccellente nel fare i ritratti di na-

ti, turale , e talmente fono da lui condotti che pa-

ion viui . Laonde gli è bifognato ritrarre tutti

i Signori principali di Roma,e tutte le belle don

rie, che lunga cofa farebbe a raccontare tutti i

iuoi ritratti ; ma bafti dire particolarmente, che

egli ha ritratto Papa Gregorio X 1 1 1) il Cardi-

nal Farnefe, il Cardinal Granuela , il Cardinale

Ernando Medici,& il SigfDon Giouanni d'Au
fina, che per effer ritratto da lui il fece andare à

polla à Napoli, di doue egli ne riporto vtile , &
honore . £t in fomma nel far ritratti e tenuto

Scipione dà tutti marauigliofo, Ma egli permo
ilrare che ancora non meno vale nel tare hillo»

rie, & altre pitture ha fatto due bellifsime tauolc

à olio, nell'vna delle quali é la Vergine gloriofa

fopra yna nuuola con Angeli , & a bailo alcuni

Santi, e Sante, & vn fanciullo figliuolo del Mar
chefe di Riai.o padrone della tauola ritratto di

naturale, e quella è polla ne* Cappuccini di Ro-
ma : nell'altra è Chriflo, che porta la Croce con

le turbe^e dietro la Madonna con le Marie, che

piagne j e quella è andata in Cicilia al Si^. Mar*
cantonio Colonna ; e fono Hate quelle due opc*

re molto lodata,, Oc hoggi fene troua molte altre

fra mano, che fi afpestano come cofe belliisime,

Ma tempo e hofamai* che cene ritorniamo a Fi*

renze , doue l'arte del difegno in maggior c&£ii*

da
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da Cimabuc in qua , e perauen cura in maggiore

eccellenza t che in altra Citta del mondo iì e fat»

ta conofeere , e fi fa tutto giorno j rna prima che

degli artefici Fiorentini , che molti fono ragio-

niamo,tratteremo alquanto di alcuni valenthuo

mini foreftieri , che hauendo molto profitto fat-

to in Firenze,& in eda Città dimoftrando la vir-

tù loro , qua fi far t alali propria patria in quella

continuo s'intrattengono

.

Fra quefti è Giouanni di Giouanni Strada ^.'
truÉWrr

Fiammingo nato nella Città d\ Bruggia , il quale •> stra-

fotto gli ammaeftramenti paterni infino all'età ^ **«•

di dodici anni diede opera alla pittura -

t pofeia "»*&••

flette due anni con Mafsimiliano franco pitto»

re di qualche nome in quei paeli , Ma' in qucfto

mezo rimanendo Giouanni libero per la morte

del padre fene andò a Ilare in Anuerfa con mae*
ftro Lungo Piero Olande fé pittore, col quale di

moro tre anni faccendo afiai profitto : e dopo
qualche mefe in detta Città lauoró Copra di sé

faccendo molti quadri, Oc altre pitture . Ma fea

tendo ragionare dell'eccellenza de' pittori Itali»

ni > diliberò di padarc in Italia ; e perciò Ci con-

dufle à Lione, e Ci fermò con Cornelio dei Aia
pittore del Re £nrico faccendo varie pitture : e

dopo fei mefi Ci trasferi à Vmegia, doue fi pofe à

lauorarc fopra di se ; ma non il tette gtiari in det-

ta Città che vi capito vn rnacftro , che iauoraué

panni d'Arazzo per lo Gran Duca Cofimo , e
confortato da lui fene venne a Firenze,doue fece

piolti vari cartoni per tappezzerie con hiftorie»

Oo a eoa
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con grottefche, verzure , & animali j e Fra gli al-

tri,Vi fono panni, che cótengono qucfte hiilotier

le quattro Stagioni , il Carro del Sole , i fatti di

Giofué,& altre j'nuentioni. Chiamato pofeia

da vn CorcmeiTario dei Papa fene paiso à Rcg*
gio,e dipinfe à rrefeo vna fala, e due camere,e fé*

ce alcuni ritratti . Finiti quelli lauori fene tornò

9 Firenze, doue difegnò altri cartoni per tappez

zerie . Ma etTendo in quefto tempo morto Papa
Paolo , egli Tanno del Giubileo lene andò à Ro-
ma,doue difegnò tutte le cofe di Michelagnoloj

e di Raffaello da Vrbmo, e ritrafie dalrilieuo

gran parte delle anticaglie di Roma ; e poi fi po-

feàlauorare inBeluedere con Daniello da Voi»
terra : e dopo alcuni meli fu chiamato daFran •

cefeo Saluiati , e lauorando in Tua compagnia fi

auanzò molto nella pittura prendendo in gran

parte la fua maniera. Finito l'anno Santo iene

tornò a Firenze, doue gli furono dati a fare altri

cartoni per panni d'Arazzo : e per la DucheiTa

Leonora di Toledo dipinfe in vn terrazzo le

principali Città d'Italia . Intanto eflendo fegui-»

to :1 fa- io d'arme nelle Chiane fra il Marchefe di

Marignano,e Piero Strozzi, «Se hauendo le gen-

ti del Gran Duca Coinno hauuta la Vittoria, di

pinfe Giouanni fopra vna taùola à olio quella

Giornata,U qual pittura ancor hoggi fi vede nel

leforfìtte delle (iàzenuoue del palagio Ducale,

Ellèndo pofcia venuto a ilare col Gran Duca
Colline* Giorgio Vafari, & hauendo abbraccia-

te tutte /opere di piuma ; fu la Strada chiamato

da
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dà lui a lauorar Ceco : e ùi il piano della fala del-

ÌOriuolo dipinfe in quattro camere di fua mano
quattro tauole à olio nel palco: nella prima e

l'hiftoria delle Sabine, che poderi in mezofra*

mariti , e gli adirati padri fanno lor fare la pace,

e di fotto à frefeo vn fregio con altre hiftoner

nella feconda ia hiitoria della Reina Eftcrcol

Re AiTuero, Se il fregio fotto, che accompagna :

nella terza Penelope quando tefTe la tela coi fre«

gio de fatti d' Vliife :. e nella quarta la hiftoria

della beila Gualdrada Berti Fiorentina col fre~

gio di varie hillonc é -Partitoli poi da Giorgio

(i iiuCe à lauorare fopra di se : e nel monafterio: di

Chiarito fece due tauole piccole à olio^iVna del*

la Aflunta delia Madonna, e l'altra diChrifto

nell'orto . In San Clemente dipinfeà frcfco rivi*

Oratorio la pafsione delnoiko Signore . Nejla?

Nuptiata fece la beilifsima tauoia diChriltoin

Qtpce, che fauella al ladrone* che è tenuta la mi-

glioroperarne cglihabbia fatta . In Santa Cro-.

ce è di fua mano ia tauola. delì'Afcenfionc : In

Santa Maria Nouellà cjuella dei battefirno,& ni

Santo Spirito quella * in cui è C brillo , chefe^c-

c^aiFanfei del Tempio* Fece à Menticeli! vii*

cenacolo in tela à olio molto bello : de in v-Ila di,

M«Giouambatii.la Capponi Canonico di S. Mi
ria del £iore vna tauola à olio entroui la Nuntia

ta: epofeia dipinte à frefeo la Cappella $ che è-

nell'Orto de' Frati de Semi Fece quatt-ro qua-

dri belìi Csiiai d'vnaLafciuiajdVna Concupiteci*

xa„dVna Saramaritana,e d'vn Chrifto.che ruro&

O o 3 man*»
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mandati in Ifpagna . Nella venuta della Reina
Giouanna d'Auftria a Firenze, fece l'arco trion-

fale al canto a' Tornaquinci con due tele alte 30
braccia l'vna cntroui profpcttiue, fontane, don-

ne à cauallo , c\ altre figure , e quattro hiftoric

d'Impcradori di chiaro ofeuro lunghe 1 2 brac-

cia . Infinite fono le hiftoric che egli ha fatto ne*

cartoni per vari paramenti di panni d'Arazzo

del Gran Duca Cofimo , come l'hiftoria della

Dea Pomona, e del Dio Termine, quella di Sa-

turno
5
quella della vita dell'huomo in noue pez*

zi , quella delle Sabine * quella di Dauit
, quella!

della Reina Efter, quella d'VhiTc, quella di Sala-

monejquclla del Re Ciro
,
quella della guerra dì

Siena in none pezzi, quella de* fatti del Magni-
ficoLorenzo Medici, quella del Signor Gioitali

ni, quella di Cofimo vecchio , e quella di Papà
Clemente . Fece poi per il Poggio Villa del ho-

ftro Gran Duca cartoni per piu paramenti , vno
delle cacce delPorco Cinghiale t vno del Lione*

vno dello Struzzolo,del Becco faluatico,c della

Camozza,vno de' Cerui,dc'Daini,e de' Capriua

li,vno degli Orfi, vno de'Lupi,vno delle Leprine

de'Conigli,& vno della Lontra,c de' Gatti falùaV

tichi. Ritrouàdofi ilSig.D.Giouanni d*Auftri*

à Napoli il mandò à chiamare , accioche dipi-

gneffe le fue Guerre, e fene andò fcco in FiSdra,e

dimorò con eflb lui finche detto Signore venne a

morte; dopo la quale ciTendofene ritornato a Fi-

renze, fu chiamato à Napoli dal Vifitatore del

.

la Religione di Montuhuctojdoiicper lo Signor

Fabri*
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Fabritìo di Sangue dipinfen'vna Cappella afte-

feo i mifteri della Madonna, e nella volta d'effe i

miracoli del noftro Signorie nella tauola a ofio

VAffama della Reina de'Geli : e Cominciò vn ai

tra Cappella (opra il Dormitorio de* Frati , che

la finì poi Scipione filo figliuolo > & auanti che

partiflè di Napoli dipinfè quattro tele a olio con

tenenti l'hiftoria di RcbecCa, di Barfabea, di Su-

fanna,e di Venere con le Grarie, le'quai pitture

fono in Napoli in cafa Giouambatifta del Roffe*

Ritornatotene vltimamente à Firenze, perche la

fua virtù fi a conofeiuta per tutto iifliondoha

fatto molte carte, che fi veggono andar fuore in

iftarrtpa, come (ci carte reali di vane fantafie' di

Cacce con fregi attorno,vn Accademia del Dife

gno,vn CrocirìiIb,vn'A(cenfione,vn Chrifto,che

(càccia i Farifci del Tempio > vn Battcfimo del

iioftro Signore* vn Cauallo Napoletano in carta

reale,& vn libro di dodici Cacce di minor fo*

glio. Crefciutogli al fine maggiormente l'animo

ha fatto fei Libri di Difegni, che tuttauia s'inta-

gliano in Anuerfa per mano di Filippo Gale ec-

cellente intagliatore . il primo libro , che d chia*

mera di variate hiftorie conterrà efempi di buon
gouérno di Principiai donne ìllu'lri Komane,Ie

quattro Stagioni col Sole, la vita deU'huomo, '8i

in quattro tondi ilGiudiciodi Dio: il fecondo

dimoftrerrà le guerre del Signor Giouanni Me-
dici, le guerre d\ Siena > e la Incoronatione del

Gran Duca Cofimo : il terzo haurà dentro à fé i

cimerà" modi da pigliare gli animali diquattro

Ùo 4 piedi,
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piedi ; i pcfci , e gli vccelli : il quarto fari mofir*

di tutte le forte di caualli d'ogni prouincia: il

quinto rapprefenterà tutti gli atti degli Aporto-

le quello in gran parte il vede già ftampato : <Sc

il (eitoJ& vìtimo farà vedere tutti i rmfteri della

Pafsicne dei Saìuador del mondo in 40 pezzi.

Ancora, hameffo in ordine tre carte con poche

figure , la prima della Natiuità di Chhfto , la fe-

conda della rnorte,e la terza della Refurrctionc :

e tre altre carte rì'hiftorie di Sante,come di Santi

À£'*ia,di Sant'AgnefajC di Santa Lucia , le quali

tutte s'intagliano in Amicrfa dal medefimo mae
ilio. ha* fatto molti quadri à più perfonc,che lun

ga cofa farebbe il raccontargli jma fra gli altri ne

ha vnoM.Baccio Valori entroui Cupido,e Ve*
nere grande quanto il naturale con gran morbi-

dezza colorito . Hoggi dipigne a Monte Mur-
Joaiia Villa del Gaualiere M.Girolamo de' Paz

Coppetta zi vna Cappella à frefeo , nella volta della quale

/

€
« â vn®iù ^ ac^re in gl°ria ì e quando egli crea il

Gtr*U- Mondo,il Giudicio,e l'Inferno : e nelle facciate

*» v*%. i 1 * Apoftoli , & altre hiftorie , e vi fa ritratti di

# à Ma naturale l'Ermo di Camaldolija VerniaJTIraprij
•#« M»r/# ncca

t
Certofa , e Loreto : e nella tauola à ol tQ-vn.

Crocififìb co alcuni Santi. E veramente Giouan
ni Strada copiofifsimo nelÌ'inué"tione,& eccellen

te mila difpofitione : e con le fue molte opere ha

molto arricchita l'arte del difegno nel mettere in

fiemehuomini,aniìnali,.paefi , e profpettiue con

nuoue^e belle inuctioni.Trouafi d'età di 60 anni>

c no lafcia mai di ftudiareje d'affaticarli nell'arte*

State
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Stafsi etiandio io Firenze al feruigio del Sere- G%

nifsinio Francefco Medici Gtambologna Fiam- 1%**

minga fcultore eccellente di honefti parenti na-

to nella terra di Donai. QuehV fu ne' primier aa

ni dai padre indiritto alli ltudi delle Jetterecon

intcntione di farlo notaio jma egli,cheà ciò non

hauea inclinationc, lì kuò da tali ftudi,.e contro

la voglia dei padre fene andò à ftarc con vn Ia-

copo Beuch fcultore , .& ingegnere , che era già

fiato in Italia : 0e efiendo feco dimorato al-

quanto tempo , difidcrofo di veder le cofe d'Ita-

lia fi trasferì a Roma, doue flette due anni, e

guitti fece grandifsimo ftudio , ritraendo di ter-

ra , e di cera tutte le figure lodate , che vi fono ;

pofeia volendofene ritornare al paefe, pafsò per

Firenze, e fu raecettato cortcfemcntc qui da M«
Bernardo , il qualeveggendo i fuoi ftudi fatti in

Roma, e conofeendo che egli era per riufeire va,-

lenthuomo , il conllglió a non tornarfene così to

fio alla patria j ma fermare in Firenze , e ftudia-

re ancora qualche anno, djus intorno a moke fi*

gure di Michelagnolo,e d'altri rari fcultori,non

gli farebbe mancata occahone da poter farlo : o

perche conofceua che Giambologna non haue-

ua il modo à intrattcnerfi in Firenze, giioffcrfc

per due, o tre anni fcnza fpefa alcena la cafa fui.

Laonde .egli confiderato il buon confidilo diMM

Bernardo, e l'amoreuole offerta di tenerlo, e nu*

trirlo in cafa, accettò il partito, e fi mife con gran

diligenza a (tudiare . Perlaquakofa hauendo fai

lo, molto profitto , cominciò di gii altri artefici
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ad eflèr cònofciuto jper perfona dibellifsimo fpi

rito i fé bene diceuano che egli folamcntc nel far

di terree di cera molto valeua é Ma egli per mo
ftrare che ancor nel marmo fapeua dimoftrare

l'ingegno fuo, pregò il Vecchietto chegli dette

il marmò da far qualche cofa, e cosi hàuutolo vi

fece dentro in brieue tempo vna bellifsima Ve-
nere * Introdotto pofoa da M. Bernardo al fer-

uigio del Signor D* Francefco Medici > che al-

l'hora era Principe, cominciò a tirare qualche

falario: e fece pocotbpo a concorrenza dell'Ani

mannato ,cdi Benuenuto Cellini il modello di

Nettuno 3 che far fi douea per la Fontana della

piazza, nel quale dimoftrò chiaro fegnodell'Ec

cellenza fua: e fé il Nettuno non rode prima Ha-

to prdmeflò alì'Ammannato, non toccaua à fare

•d altri che à luié Lauuró vna Galatea di marmo
d'altezza di due braccia, emezo, che fu da M«
Bernardo mandata nella Lamagna*Fece pcrLac

tantio Corteo* vn Bacco di bronzo di braccia

quattro t poi lauorò nel Canno del Gran Duca
Francefco la bellifsima figura del marmo rapprc

fentante Santone* che ha forto vn Filifleo, che è

fopra la Fontana nel cortile, doue fonoi fempli*

ci : e per vn" altra fonte gittò tre fanciulli di bron

fco . Laonde efTendofi fparfa la fama dei valor

fuojfu pregaro il Gran Duca Francefco dalla co

munita di Bologna che gli piacefle concederle

vn tant' huomo per fare nella piazza principale

Vna Fontana : e così hauendo i Boiognefiottenti

fa la gratia, Giambolognafecc quella bellifsima

Fon-
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Fontana , che con fua gran lode , econ grande

•dornamento,e vtile della Città fi vede fu la piai

za dirimpetto al palagio del Gouenmorc . In

quefto medefimo tempo fece vn Mercurio di

bronzo grande come vn fanciullo di i y anni , il

ouale infierae con vna hiftoria di bronzo ,& vna

figurina pur di metallo fu mandato all'Impera-

dorè « Lauoro dopo vna figura di marmo aita

cinque braccia per vna Firenze, che ha fotto vn

prigione È e nel medefimo tempo vn altra fi gura

di marmo a federe della grandezza a*vna fanciul

la di Cedici anni, la quale (tatua fu mandata al

Duca di Bauiera « Fece poi ne Pitti nel mezo
di quella grandifsima tazza di granito vna figu-

ra di marmo dritta alta fei braccia per lo Mare
Oceano » a pie del quale feggono tre figure di

filarino belli fsirae * che fé fodero in piedi farcb-

bono aire cinque braccia , figurate per lofiume

Nilo t per loGange , e per l'Eufrate à e" nei bafa-

mento fono tre hiltoric di badò rilieuo* Inque*

fto tempo ancora fculpì inmarmo vna figurina

che è appreflò al Gran Duca Franccfco : e per

Iacopo Saldati vn'altra d'altezza di tre braccia*

Gli fu poi allogato vn Altare per lo Duomo di

Lucca tutto di roarmo,il quale egli conduffe con

gran diligenza, faccendoui molti ornamenti , e

cinque (taruc di marmo maggiori del naturale*

e due fanciulli dimoftranci l'era di dieci anni t le

2uai figure fanno marauighare chiuque le mira .<

)i marmo ha fculptto il Gran Duca Coiìmo, che

£ dee porre agli Vffici nnoui donde fuieuato

quello;
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quello di VincentioDanti Perugino *. Fece pòi
l'opera marautgliora del groppo delle tre itatu*

che fori j in piazzatile quali poi che ne' giorni

pafla<?i habbiamo fauellato aiTai non ne diro al*

tre . Ho lafdato di due vnainfinità.grande di fi-

gurine di marmo, e di bronzo grauphfsime>.C;h$

-«"gii ha fatte , e iene veggono mille fopra quelle

formate andare attorno: nehofattomeqtione

dimoiti ritratti di bronzo fatti dal naturalejchet

iono nelia Grotta diCatìeilo Villa^eJ Grà Du-
ca noftro,e d'alcune figure fatte h\ Pratp)ÌBQ*li

particolarmente d'vnColoilo a ledere finto pe{

l'Apenuino, figura parte di muraglia, e parte 0*4

pietra ferena , che fé foiTexlritta in piede farebbfc

ulta cinquanta braccia .. Hoggi ha ft» manovna
Cappella per Genoua , in cui vanno ki ftatue di

CapptlU bronzo , e fei bdìorie di bado nlieuo , Ma cofsi

de sai* rarifsima fiala Cappella, cheli fadaluiinSaa
***** • Marco per Antonio,&Auerardo Saluiati,la qua

le farà d'ordine comporto con fei colonne di

marmo miftioalce bracciafei l'vna ,e vi faranno

cópartite molte pietre fine di piuforte,e nelle tre

facciate della Cappella d vedranno tre tauole di

pittura,- quella di mezo diA leiTandro Allori, e

l'vna dell'altre due diBatiftaNaldini, e l'altra

diFrancefco Poppi: faranno intorno a quelle

ricco ornamento {ei ftatue ài marmo più gran-

di dèi natura ie rapprefentanti SanGiouamba-

tifta,San Filippo, Sant'Antonio, Sant'Adouar-

do,San Domenico, e San Tommafo d'Aquino»

€ fei hiftorie di bronzo de' fatti di Sant'Antoni-

no
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nòArciuefcouo di Firenze : e fopra i froritefpi-

tij diciafcuna delle tre Cappelle di dentro ire

Agnoli di bronzo grati di quanto il naturale, par

te nudile parte veftiti faranno ricco,e vago com-
ponimento. Di fuore fopra l'arco della granGap
pella fi vedrà vn Sant'Antonino di marmo alto

quattro braccia, e tutte quefte figure faranno di

manodiGiambolooTia. Lun°;a cofa farebbe à

raccontare! partimenri degli trucchi dorati , le

pitture di mano deU'AHori,e mille altri ornameli

ti che vanno nella volta,.iicome ancora il bel có-

poflo di vari marmi del pauiméto, le pietre orié

tali come gemme in anelli in più luoghi acco»

modati,6c infiniti belli auertimenti per far l'ope-

ra ordinatifsima , ricchifsima , e vaghifsima ap-

parire haifuti da Giambologna,il quale non per-

donando à fatica niuna ogni giorno con gran

laude (ì va nell'arte fua auanzando , hauendo
corfo anni cinquantaquattro dell'età di fua vita.

Hora douendo io fauellare degli artefici Fio-

rentini non vorrei che voi afpettaite,che io ordi-

natamente procedendo de' più eccellenti di ma-
no in il .ano vi ragionafsi > perche a me difficiìif-

fimo farebbe il fare tal diffcintione.Peró lafcian-

do della più, e meno eccellenza di quelli ad al»

tri mediante l'opere loro giudicare, più tolto

de' più vecchi/econdo che alia memoria mi tor-

neranno i primieramente andrò ragionando , e

poi a poco à poco a' più giouani difccài aerò , che

con laude per buoni rnaeftri fi fon fatti cono-?

fcere,

JEda
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•*»•*•• E da Bartolomeo di Antonio Ammannati

km cominciando dico , che egli nacque in Firenze

l'anno della Chnftiana falutc 1 5 1 1 > e dal Cava-
liere Bandinello apparò iprimi principi del di»

fegno, e pofeiain Vinegia fot to gli ammaeftra-

roenti di Iacopo Sanfouino fi fece vaknthuoitiO

nella (cultura : e dopo ritornato a Firenze fi die-

de a (hidiare fopra le iìatuc di Michelagnoìo

,

che fono nella fagreftia di San Lorenzo , Le pri-

me figure che egli facefle dimarmo furono nel

Duomo di Pifa a vna fepoltui a di corpi Santi vn
Pio Padre con alcuni Angeli diraezoriljcuo:

& in Firenze vna Leda alta due braccia , che fi

trouahoggi in mano del Duca d'V rbino , e tre fi

gure di marmo grandi quanto il naturale,chc fu-

ron portate à Napoli, e pofle fopra il fcpolcro

del Senazaro* Trasferitoli pofeia ad Vrbjno die

de principio a vna fepokura , e lauorò molte hi-

ftcric di lìucco; ma in quello tempo morendo il

Duca, egli Cene tornò a Firenze, e fece quella Se-

poltura dimarmo , che douea andare nella Nun
tiata di Mario Nari Romano, che combatte con

Francefco Mufi,in cui egli hauea fatto la Vitto-

ria , che hauea (òtto vn prigione , due fanciulli^

la ftatua di Mario fopra la cada j ma quell'ope-

ra (perche fu ftimata incerta da qua! parte foflc

la V moriate perche non fu l'Ammannato 111 cid

molto fauoriro dal B andinelio)non fi feoperfe al

tramente > e le ftatuc furon traportate in vari Iuq

gin,& i due fanciulli di marmo fono hoggi rap-

jprefentando due Agnoli dinanzi all'aitar mag»
giorc
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giore nella Chiefa de* Serui. Per quefta cagio-

ne rimanendo mal fodisfatto l'Ammarinato , fc-

ne andò a Vinegia, doue fece vn Nettuno di pie

tra Ariana alto quattro braccia , che fi veeje fu la

piazza di San Marco : e di quiui fu condotto à

Padoua daM, Marco Mantoua dottorerei cor

tile della cui caia fi vede di fua mano vn'Apollo*

e vn Gioue di pietra$& vn Coloflo alto palmi 40
di pezzi di pietra cómefsi Ercole rapprefentàte,

e nel bafamento fono quattro hiftorie di mezo ri

licuo de' fatti di quel Dio -

t la qual opera eflendo

(lata intagliata fi vede andar fuore in illampa; e

per lo detto M.Marco lauorb nella Chiefa de gli

Eremitani vna fepoltura di pietra con (ci figure $

e due fanciulli fatti con gran diligenza. Spedito

fi da quefto lauoro fenepafsòà Roma à tempo
di Papa Paolo terzo , e fi mife à ftudiare le cofe

antiche,ma eflendo poi morto Papa Paolo,nella

creatone di Papa Giulio fi adoperò molto fopra

gli ornamenti , che furon fatti in Campidoglio :

e dopo non molto tempo, eflendo Giorgio Va-
fari anda to a Roma fi accontarono infieme, e fé*

cero di compagnia la fepoltura del Cardinal de'

Monti il vecchio in San Pietro Molitorio, dous

è di mano dell'Ammannato la {tatua della Reli-

gione con fanciulli tutti tondi , & altri ornamen
ti di marmo > la qual opera fu cagione di farli an-

cor fare il fepolcro del Fratello di detto Cardi-

naie, il quale era dottore,fopra cui fculpì la Giu-
ftitia con Angeli , & altri bei lauori , Partitoli

pofeia ii V*fan egli rimale al feruigio del Ponte

fico
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Éce,e nella Vigna di Papa Giulio fece quella bel

Ja Fontana ornata di varie figure antiche , e mo-
derne : e di fua mano vi foni* alcuni fanciulli , e

molte altre cofe di marmo* Ma feguita poi la

morte del Papa , egli Iene ritornò a Firenze , e fi

mife al feruigio del Gran Duca Cofimo , da cui

gli fu allogata vna Fontana , che douea andare

nella gran fala del palagio dirimpetto alle figure

del Bàndinello : e perciò fece l'Ammannato fei

ftatuc di marmo molto maggiori del naturale »

che fignificaaano il generar dell'acqua 5 perciò»

che fopra vn grand'arco dì marmo hauea fatto

Giunone dimostrante l'aria , efotto l'arco Cere-

re figurata per la terra,la quale fi premea le mam»
mellc, e ne vfciua fuor l'acqua, volendo moftrare

che dalla terra aiutata dall'aria fuggono i fiumi,e

i fonti : e perciò vi fece la (tatua d'Arno, e vna fc

mina lignificante la fontana di Parnafo , e l'altre

due figure furono vna Fiorenza, & vna Tempe-
ranza denotata per rancora,c per lo Delfino,im-

prefa del Gran Duca Cofimo, che haueua in ma
110 . Ma perche non parue poi a propofito il por

re quell'opera in quella fala; il Gran Duca Fran-

cefeo di tutte quelle ftatae fece fare vna Fontana

pelia fua marauigliola Villa di Pratolino,la qua

le fi chiama la fontana dell'Ammannato , Di fua

rnano e ancora nella Villa di Cartello fopra la

fòtana del Tribolo l'Ercole del marmo/:he feop

pia Anteo, dalla cui bocca falcndo verfo il cielo

ù:txc7 ò otto braccia efee in gran copia l'acqua : è

p^nmite ppeja fua la (tatua del bronzo figurata

per
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per lo monte Apennino , che in mezo al Vaia-
lo di detta Villa fi vede . In quelloroedefimo

*^*

tempo lauorò vn Marte , vna Venere, e due fan-

ciulli tutti inficme di bronzo • Pofcia haucndoS
a fare il Nettuno che e nel mero della ricca fon-

tana di piazza, egli a concorrenza di Benuenuto

Ccllini , di Vincentio Danti ,cdi Ciambologna
fece il modello , & a lui dai Duca Coli ire fp silo

gata la ftatua, e tutta l'opera delia Fontana.M*
perche il marmo gli riufeì ftretto nelle fpalle

nonpotè egli iicotr.e difideraua far moftrarc alla

fua figura attitudine con le braccia alzate,* ma fu

coftrettoafarla con gran difficoltà , come hoggi

é vede.Il qual Nettuno ,come fapcte e alto brac *****

eia dicci , & ha fra le gambe tre Tritoni di mar- >/"**

mo pofando fopra vna gran conca marina , che

gli feme per carro , a cui fono in atto di tirar-

la quattro caualli due di marmo bianco, e due

dimiftio: il gran vafo in cui l'acqua ehri Irai lina

(che per moki zampilli falcndo in aria ricade)

é fatto à otto facce di marmo miftio , di cui

le quattro minori di bambini di bronzo con
molte cofe marine, d'alcuni Cornucopi , e d'v'no

Epitaffio in mezo fono fatte adorne : e fopra

il piano d'effe , (che più d'ogn'alrro ali'iator-

no s'innalza) pofano quattro ftatue di metallo

più grandi del naturale , due femine figurate pc*

Tcti, e per Dori, e duemafchirtpprefcnranti

due Dei marini, ck à pie di quefte facce oròSiti

ri di bronzo feggono in vane attitudini: le hece
poi maggiori fon fatte baile , acciò che l'acqui

Pg d&ffc*
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chiare, che nella gran conca vanno ondeggiando
d pollan vedere . Ma troppo lungo farci (e i gra

di di marino , fc le pile bade, e fé gl'infiniti orna-

mene di quefi a fontana, che per fettanta bocche

manda fucre l'acque fue,volcfsi raccontare.Pcrò

feguendo l'alti e opere dell'Ammnnnato,dico che

a richieda di Papa Gregorio XIII hoggi re-

gnante, ha fatto in Campo fanto di Pi fa Ufcpqjt

tura del Signor Giouanni Bur»nconip3^no , do-

ve fi vede Chriflo in mezo alla Giuditta , 5c alla

Pace, che moftra le (uè piaghe, le quali tre tlatuc

fono di marmo alte quattro braccia l'vna. Molte

pia opere di {cultura, per quello cIijo et timojha
t

rebbe egli fatto, fé non fi folle dato ail'Archiur-

tura , in* cui diuero molto vale , come ne poilòn

far iede le fabiiche,di cui egli è capo ; fra le quali

e il fuperbo, e marauigliofo palagio del Gran
Duca Francefco , chiamato il palagio de' Pitti,

& il bei iifsiroo ponte àSnta Trinità, che con

foo difegno , & ordine fu fabi icato : e maggior-

mente ancora farà iti ciò nota al mordo la virtù

fua , fé Dio gli prc fra tanta di vita che egli polla

mandare in luce vn\ tilc > e bel libro ùa lui com-

porto d'Are hitct t'ira,ncl quale C2)i figura vn'am

pia » e pei f. ita Città faccuido vede re in difegni

( efopia cfsi difeorrendo) il palagio reale con rut

tcfi.capparteneiìze» gli Vffici,i Tempi, l'arti,

Iccalcde'Gtiitilhuomini^equclle de l.1 artieri,

Je puzze, le iliade, ic botteghe, le foj a- (,c tut-

te l'altre cofe^ppartencntià vra bei; ir. tela Cit

tà ; cpofcia ducauc accora, e difegnaii palagio

rc£ip
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regio della Vili* con giardini , e con tutte le co-

modità , che fi ricercano , e gli habicuri de* gen*

tilhuomim ; e de' contadini , con tatti gli aucrti-

menti neceflari, e belli, che & poflbn nelle ville

diiìderarc : 6c ha già il tutto difcgnato,e deferir-

to > tal che non gli manca Te non riuederlo , e far-

lo ftampare. Maeglieflèndohoggi d'età d'an-

ni 7 1, e dcili viiil, e delia nfta non molto (ano >

attende più che ad altra cofa a procacciarti con
opere fante , e pie l'eterna falute •

Ata tempo e di pafTarc a far mentirne di Vin-
cendo dz' Rofsi da Fiefole fruitore , il quale ap- Ì'£JaJJ

parò l'arte dai Banqwclìo , e 1tette feco in Ro-
ma, quando egli faccua le fepolture di PapaLeo
ne,e diPapa Cìemen tc.Le prime opere che iacef

fc Vincentio furono vn hsitoria di marmo di me
20 rilicuo, quando San Piero Apoftoio fu da.

l'Agnolo cauato di prigione, 5c vn Dio Padre di

marmo maggiore ddnatera'e, che fono in San
Saiuadore del Lauro in Roma. Venuto poi à Fi-

renze col Bandineita fece, fecondo che da lui gli

fu ordinato^quel termine mafcriio di ma mo,chc

avanti alla porta del palagio del Gran Ducartg

gè la catena. Fa to quefto ritornatofenc à Roma
iculpi in marmo vna Leda coi Cigno quaìì gran
de quanto il viuo, la qual opera ì'hebbe Pierlui-

gi Farncfe Duca dt Caftro . Fece pm vn Bacco
quanto il naiar-tle con vn Satiro rraie gambe,
che li toghe l'vua di mano, e queìto fu pollo nel*

la vigna di Papa Giulio terzo; ma quando il

Gran Duca £oiìmo andò à Roma eticità (tatua

Pp a da
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ds Pim Vh quarto »lifu donata,& eglHa fece

Con - tra Fii • I*; Santa Maria Ritonda
lauoro jftì CI ritto di marmo; e San Giufcppe fi-

fut grandi il doppio }_ ia del naturale . Fn que-

•<cddv.no tempo lece ài mezo rilicuovnt

Vergine annvututa con bellissime profpertiue

,

e vn Sai 01 no maggiore del viuo , clie di quattro

figliuoli ne mangia vno • Gli fu poi allogata la

Cappe-la de* Signori Cefis ia Santa M&à
Pace , douc fece due fepohure di man no con fei

ligure tutte tonde maggiori del naturale , e fuor

della Cappella alcuni Profèti 9 & Angeli :i me-

fco rilieuo iaqual opera gli me.

Fece poi Tefeo , che iiede , & ha ù . grembo Ele-

tta rapita,e l'otto 1 piedi vna Troia tue te in vn fol

marmo, opera molto celebrata » e frtta con(om-

nia diligenza , e non folo la migliore che ctài fa-

teffe; ma dette buone che fieno {late fatte da'mo
Perniila quale li troua hoggi nel palagio de' Pit-

ti : e per quella cfTcndov incentrò per eccellente

fruitore conofciuto , gli fu dato à tare dal popol

romano la fhrua di Papa Paofquarto, la quale

egli condudc alta cinque braccia,e mezo dando
a federe con ricchifsimo ornamento di quattro

(fatue , di cui vene erano due di fua mano bcnifsi

mo laoorate^ fuqueita opera potta in Campido
glio., doue non dimorò ^ua ri di tempo,perche

tnt-rto il Papa,laplcbe,chc hauca cren e le ftaiue,

k git io a rerr j , ce andaron m*le • Venuto po-

feia Vincentid a Firenze 1 .1 Gian

Poca Cofimo;
tii fu da dio ordinato che egli fa-

cdfc
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cfcfle di marmo le dolaci fatiche d'Ercole , delta

quali egli ne ha finite (<": ne, cioè quando egii am«
ma zza Catco , quando fcoppia Anteo , quanda
code ti Ccntauro^quando gitta Domede a* Gì
Kaìlijchc il diuoj i io porta il Porco viuo

in ifpaila,qu*udo aiat i avi
:

reggere ii Cie

Io , e quando vince la Reina dell'Amazon^ e fo-

no tutte quelle figure nude, oc dice quattro brac-

cia, e rnezo , in cui fi veggono bcllifsime , e fiere

aftiradini,c grandifome diligenze de; Vane, e io

no ancorhoggi nell'Opera di Santa (Viaria del

Fiore, e l'altre cinque (àttiche aboazafic p,irtc à

Liuorno, e parte al Ponte àSigna lì velino*
Fece etiandio in queiìo medcùi ; i >

vc x> v n Mer-
curio di marmo più grande del viaoÉ eh conia*

delira mano fi porte vn cornoa bocca, e conia ri

niftra tiene vn* boiia, ii quale fu mandato à Pa-
lermi ; de ancora Jauorò vn B acco con vn Satira

di marmoree vn Adone, le quali tìanic comperò
la Signora DJ! ribella Medici per la Tua Villa di

Baronceiii Nello Scrittoio del Gran Duca Fran

cefeo e di iua mano vna ftatua di bronzo d'va

Vulcano, che tabrka i Folgori a Giouerocin

S^ncaMnria del Fiore FÀportolo b'a<< Matteo

in atro ài volere fcriucrc , mettendo la penna nel

calamaio, che gli e porto dai/Agnolo, Ha feui-

piti infiniti ritratti in Roma , oc in Firenze per

più Signori , e gcnulhoorcini , ma fra gli alu 1 il

ritrarrò ài MJ&ccio Valon di marmo alquante*

(Wggioifc-dcl naturale, clic molto H nmigiia,fa:-

10 <U ^iiUì*if#p8iti diM B«ccic,e pofeis in ri
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compcnfa di trohi benefici nerumi a quello do*

nato . Hofgi ha fra mano vn Laocomc di mar*
nio affai più grande del viuo co' figlinoli rutti an
nodaci da' Serpenti, la nual opera egli fa per Gio
«anni da Sommala. Si cdiiettatoctiandio del-

l'architettura , e co' Cuoi difegni h fono fatte pi»

fabnche, e rittou indoli nell'età di 76 anni non
lafcia continonemente con laude di adopcrarfì

«cll'anc fwa , neiia quale diucro fi può dire , che

egli fu molto prarico, e diluente

.

tAti&é Ma laiciando lui j mi fi rapprefenta innan2i
^C4«w Gkmambarifta di Domenico Lorenzi fruitore,

il quale perche fotto la difciplina del Caualierc

Bandinello fi fece valenthiicmo nell'arte , è (laro

Tempre chiamato Batifta del Caualiere.Le prime

opere fue di marmo furono quattro ilatue figu-

rate per le quattro Stagioni , che furon tenute

beilifsime , e fono in Francia n'vn giardino di

quei de' Guadagni gentiluomini Fiorentini «

Fece poi a richieda dei Gran Daca Cofimovn*
Fontana di inarmo, che da S« Altezza fu man*
data a donare à vn Signore Spagnolo j e quefta

fu vna tazza di marmo col piede di miftio in me
zo a cai fedeua fopra tre Delfini vn Tritone mag
giore del nawale . Di (uà mano fi veggono due

gratiofe figure di marmo>!'vna finta per lo fiume

Alfeo , e l'altra per la Fontana Àretufa , fopra la

fonte del bel giardino di M,ÀlamannoBandini
Caualiere di Malta nella faa vi 'la detta il Para-

difo . Lauorò etiandio vn fanciullo alto intorno

à tre braccia, che fcruì per l'ornamento della (la-

ma
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ttta del Papa Caraffa , che hi polla iti Campido-
glio . Opera Tua e la bella (ìatua,che rapprefenta

la Pittura Copra il fepolcro dei Buonarruoto , U
quale oltre ah ai re ben fatte parti, dimoftra nel

vifograndifsimo affatto di dolore, & il ritratto

dtMichciagnolo,che èfopra la Cala fu pari»

mente fatto da lui . Lauorò pjfcia il Pcrfeo del

marmo alto quattro braccia , e vn terzo , che in

cafa Iacopo Saluiati fi vede con fua gran laude,

per lo qual gcntilhuomo ha ctiandio fculpito in

macigno vn fiume à giacere il doppio maggiore

del naturale . Hoggi vi dando fine a vn San Mi
chele di marmo, che hafotto il Demonio,!} qua-

le fa ad inftanza del Sig.Giulio Riccio daMon-
tepulciano, che io vuol mandare in Ifpagria : <5c

ha fin qaì Banda, volentieri affaticandoli ncli'ar

te fé anni trapalati della ma vita •

Valerio di Simon Cioli da Senigna^o , fotto r4fef
.

U cuftodia del padre > che ancor cilò era (cui core q,j^
apparò l'arte per infino a i y anni \ pofeia fi pofe

a (tare col Tribolo, che iauòraua aC alleilo Villa

dei Gran Duca noflro : e dopo quattro anni fi

trasferì a Roma,doue fauorito,& aiutato da Raf
> da Montclupo , cominciò a far fi conofec-

re, e (lette alquanti mefi al (eruigìo del Sig. Giù*

liano Cefsrini , faccendoli de petti ad alcune tc-

ftc amichete restaurandoli molte anticaglie. Pac

titoli poi da lui lauorò boema pezza fopra di se

racconciàdo molte (laute a varie perione, finche

'fu chiamato àferuire il Cardinal di Ferrara coi

quale dimoro fino all'anno i ? * i , nel qua! tera-

Pp 4 pò



*co LIBRO
pò vene a Firenze chiamato dal Gran DocaGv
fimo, a coi hauea donato à Roma vna Venere di

marmo non molto grande , e ricevutone dalla li-

beralita di quel Signore feudi cento in guider-

done : e così il mife a fcruirlo, riduccdoli à buon
termine tutte le fuc anticaglie. Ritraflè poi di

marmo per Todisfacimento del Gran Duca tut-

tonudo Morgante Nano, e parimente Barbino*

le quali due ftatuc fon lauorate con gran diliger*

za ,c fimiglian tantoché paion viue, e quelle fi

reggono co molta foa lode nel giardino de'Pitri.

Di fua mano è la {tatua del marmo rapprefentar*

te la Scultura , che fiede in attitudine dolente nel

«ìczo della Sepoltura di Michelagnolo in Santa

Croce. E opera fua etiàdio vn CrocifiiTo di mar-

mo alto vn braccio fopra vna croce di paragone,

il quale ha , e tien caro la Sig. Camilla Martelli :

&vn Crocififlò fimile, & vna Venere infieme

con Cupido di marmo minore del naturale fi tro

«a appreflò a Giouanni da Sommala, Ha poi fat

to al OraDuca Francesco vna Satira di marmo,
che magne vna pecora , e dalle poppe efee l'ac-

qua in cambio di latte : e di macigno vna donna
maggiore del naturale , chepremendo vn panno
di marmo, finto bagnatole fa cader l'acqua fuo

re,&a caco le è vn fanciullino^che alzatali la ca-

micia dinanzi , quafi fcherzando pifeia : oc ha

fculpito ancora vn contadino , che miete mag-
giore del viuo , le quai figure fono nella mar auì-

gliofa Villa di Pratolino . Non lafcia hoggi Va
Icrio (emendo continouamente il Gran Duca di

efer-
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éfrfcitarli nell'arte ritrouandofi ialiti di J4> 9

y 7 anni.

Giouananronio di Giouamoatifta DoSo nac jjgjBf
qae in Firenze l'anno della falutifera incarnano «,»**
ne dei figliuol di Dio i y 33^ Tanno 1 J48 effen- »^|%

do moki anni prima morto il padre ti trasferii

Romv fi pok all'arte dell'orefice, e paflìto vna
unno, non glipiacendo tal racfticre,fi accomodi

con Raffaello da Montclupo,col quale ftctte in*

fino al dkiotcefimo anno dell'età (iia, nel qua!

tempo fi ritirò a lauorare (opra fé ItclTo » e par*

te del tempo andana guadagnando , e parte di*

regnandole cofe buone diRoma sì antiche » co-

me moderne • La prima opera che egli facefie di

marmo fu vna ilatua figurata per laSperanza, la

qualee in Santo Aportolo d\ Roma alla fcpol tu-

ra di G iulio delVecchio . Si diede poi à rettati*

rare anticaglie, de àlauorare di (rocchi per gua-

dagnare il viucre effendo pouerifsimo : e nel bo-

fchetto di Beluedere à tempo di Papa Pio quar-

to fece molte ftatue di (tacco , e figure di mezo
nlieao ,& hirtoric , e racconciò molte ftatue di

marmo • Andò poi al feruigio del Sig. Torqua*
to Conti , e lauorb ad vn Tuo Cartello molte cofc

di ftucco,e di marmo* e feruì à detto Signore pe*

Architetto fopra la Fortezza d'Anagnij perciò*

che egli delle cole d'architettura intede molto, e

fece arme di marmo,* altri lauori per detta for*

tificarione. Ritornato poi inRoma gli ru allo-

gata la fepoltura d'Anibal Caro, che tì vede icv

San Lorenzo in E>amafoé fopra la quale egli fe««

a%*
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il fuo ritratto del marmo, e nella mede Cima Chic
fa è difua mano ancora la fepokura drM. Giò-
wanni Pacini medico del Cardinale Sant'Ange-
lo : In San Pietro Mentono e fatto da lui il le-

polcro di M,Antonio Gallcfe dottorevole egli

intaglio inmarmo il fuo ritratto , e due fanciulli

& altri ornamenti: e nella Cincia dei popolo il

fcpolcrodcl Marchefc di Saiuzzo col (uo ritrat-

te di marmo. A'Lovetolauoròper Giouamba-
tifta Aitouiti la fua Cappella con bciiifsiroi par-

timenti di (tacchi . Venuto poi a Firenze, ordi-

lìó la rices Cappella del Cauaiicre Gaddi,e vi co
pofe gli fhrccftì, che nella volta fi vedono . Ri-

tornato dopo quello a Roma attefe molto aliar

chitettura , e vi fece moke fabnehe. Chiamato
vinmaiTienre à Firenze da Giouanni Niccoli li

gentilhuomo ricchifs!roo,e gentilesimo, il qua-

le d'iionorate imprefe fi diietrs molte,gii tu allo

gain à fare la fua Cappella in Santa Crocea qua
le farà orerà msrauigliofa , e tutto giorno col du

tytjte fegio dd Dono fi va tirandoinnanzi. Qjefta

tifo*!"
îa d'ordine Corinto, & in cfla con gran mfcgrìò

faran compartiti dodici pilaftri di marmo bian-

co fra* vani de' quali rivedranno guatò" gioie le-

gate in ero,moke pietre fine orientali , alabaitri

cotcgninf,e di diuerfì colori>&ottangolidibian

co,e nero da marmi candicbfsimi circondati^ ri-

cinti: nella faccia che riguarda il Lcuantcfarà

collocato l'Altare fopra cui poferà latauolaen-

troui dipinta l'ÀlTuiita della gloriola Vergine

di mano d'ÀkfTandro Allori , ficome faranno

ctian-
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•tiandio fatte da fu» reme IV <^ pitture , che iii

quefta ricca > e baibrdinaca Cappella fi vedrai

no: nella faccia di contrain luogo del -.'Aitate *p
piriti vn fopolcrò bado co la tauoia fopra di

tura corrifponJcnrc a quella che giti oppoftaa

nell'altre due facce faranno con ricchi ornamen»

ti due fepolcri di-pietra Altricana con gli Epfatff

fi dichiaranti i nomi di colobo di cafaNiccoiini*

leciti olla entro vi Stìpcrftno: fopra i fepolcri

faranno beliitV-sio vedere due Nicchie m ilTe in

mezo da colonne di raarnugialio Co* capitelli, e

baie doriche di pietra nera , e nel mezo de* fron»

tcfpitij poferanno dive arme de Niccolini da

Angeli di marmo follenutej ma doueUfcioio

le cinque ffotuc grandi, che in luoghi conuene-

uoli polle daranno all'opera grandezza »& a?ri»

guardanti nrirauigha ì ibpra le Nicchie farà il

Cornicione del marmo col fregio dì pietre miftit

fini intorno beliifsirno recinto , fopra cui ne' va»

ni delle finedre molte hiftoric di pittura p >rge*

ranno diletto alla villa : ne ila volta con gran giù

dicio vi fien compartiti gli itucchi mefsi d'oro,

dotte fieno vari lauori di bailo nheuo : <3c à que-

fti corrifpondaranno i partimene , qttaii Coma
fé invno fpccchio fi djmoftraikro, de marmi
mifti del vago pauimemo. Ma troppo lungo

farei fé retti gli adornamente fc tucte le vaghe**

«e,e tutte le auertenze, bhc entro vi faranno rac-

contar volefsi; Pero ritornando al Do&vdico
che per quella opera egli dimoltrerri largamen-

te la virtù fiw, ftcoaac ancora nella Bòrica del»
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l'Arciuefco«ado di cui egli e architetto . Ma Ha
di lui per bora detto àbaitan2a <

tifile. Girolamo di Franccfco Macchietti d anniX
*# uso fa polio all'arte della pittura con Michele di Ri
Aicttì. dolfo, e fcco dimoro parecchi anni , e poi fi mifa

à lavorare con Giorgio Vafari, aiutandoli a dipi

gnerc molte ftanze nel palagio dei Gran Duca

,

e dopo che hebbe lauorato con effo lui fei anni fc

ne andò a Roma* doue due anni continoui attefe

a {indiare , raccendo intanto qualche ritratto , e

qualche quadro, fecondo che gli fenc porgeu*

l'occalìoncj pofeia ritornatofeneà Firenze,dopo

ail'hauer fatto molte cofe a perfone particolari

,

dipinfe vna tauola a Franccfco Lioni , che lafc*

ce porre nella Chiefo d'vnafua villa, nella quale

é dipinto San Saiuadorc con alcuni Angeletti,&

s bailo San Giouambaulta , e Santa Caterina »

Dipinfe dopo la tauoja , in cui fonoi Magi , che

offerifeono al nolìro Signore, pofta in San Lo-

f renzo nella Cappella di quei della St ufa, la qua]

opera è degna di lode, e la tefta della Madonna
dirnoftra bellezza , emodeftia infinita • Lauorò

p©i vna tauola piccola,chc è nella Chiefa di San-

ta Agata entro a cui fi vede la Vergine gloriofa

in Cielo , che porge la cintola a San Tommaio

,

che e ginocchioni,apprcflb al quale e San Bene-

detto^ Santa Monaca. Nello fcrittoio del Gran
Duca Francefco fono di fuamano due quadri »

nelFvno de' quali è dipinta Mcdca,che ringioua-

wfee Efone , & il cartone di quefto è in cala M.
Baccio Valori, e neli altro fon figurati i bagni di

Poz-
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Pozzuoìo . In Santa M^rianouella e opera fi»

quellffTauota tanto lodata del martirio di San Lo
renzo, doue fi vede vna copiofa, e bellifsima di*

fpontione con attitudini molto conucneuoli, e

con vago colorito : & il San Lorenzo , oltre alla

£iuori©nc>chemoftra, è molto beriintefa figura,

€ quella che ftuzzica il fuoco fa vn bonifsimo

feorto , & i! Re , che fiede in alto con quelli > che

gli fono attorno fon figure di tutta perfettione, e

non folo è quella opera la migliore che habbia

fatta Girolamo; ma delle migliori pitture etian-

dio che da' moderni fatte fi veggano. Lauoró
pofeia nella Chicfa di Santa Maria corte nuoua

vicino à Empoli vn miglio due Santi all'Aitar

maggiore,e fece il fègno della Compagnia de gli

huomini di quel paefe , e nella Chiefa di Puntor
sno dipinfc all'aitar maggiore San Giouambati-

fta , e San Michele Arcangelo . Opera fua e in

Santa Croce di Firenze alla Cappella de' Rifa-

liti la tauobjdouec dipinta la Trinità : e nel Car
mine quella douc fi vede la Vergine gloriofa af-

finità in Cielo con gli Apoftoli in terra , la quale

gli fu fatta fare da Scr Matteo Brunefchi notaio

alla Mercutantia ; ro? in quefto egli ha dimoftra-
to maggior animo che di notaio,e donerebbe ef-

fere fprone à quelli , che più di lui pofiono , à far

opere pie , e Indettoli . Ma tornando à Girola-

mo, egli fece vna tavola nella pieuc d'Empoli, in

cui è 5an Lorenzo portato in Cielo da gli An-
geli : e per M. Giouanni Comi ne dipirCe vtriiU

tra deliaMadonna con alcuni Sami* che fa pò*
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tìa nella Cappella di cafa tua, la quale cafa fu poi
venduta da' Tuoi hertdi a Iacopo Salutati» Nel
Carmine di Pifac di Tua mano la tauola , ir> cui i
effigiato Chrilio in Crocecon la Norìradoniia *

& altri Santi. Fatte cjucitc opere h trasferì à Na
poli, e nella Chicfadi San Gjouanni tic Fiorenti

ni dipinte vna tauola emrouilaSammantana,
che padaà Chrifto : & in Santa Chiara della me
defieta Città vn altra tauola , dimoi!rame San
Tomraafo, che pone il dito nel Coftato del Si-

gnore con gli altri Apoftoli intorno. Fu poi con

dotto in Beneuento, terra della Gliela lontana

da Napoli 3 1 raglia , douc dipinfc nelDuomo
alla Cappella del Sacramento voa tauola quan-

do Chrifto e feonfitto di croce , e (opra la tauola

il Salvador del raondojche nel Calice verfa 11 f; n
gue,e !òrto la tauola l'vitima cena di Giulio con

gliAportoiùcncl bafamento Santa Lucia ;e San

ta Caterina . Dato compimento à qucfto lauoro

lène tornò a Napoli % douc in vna tauola dipinfc

San Giouambatifta , che battezza Chrifto, la

quale fu portata a Iv.cfsina, cpoiìanciiaChiefa

de' Fiorentini : de in San Giouanni di Napoli fc

Ce vn altra tauola rapprefentame San Michele

Arcangeìo,che ha fotto il diauolo,e fopra ella vn

Dio Padre con Angeli , e da i lati due Profeti

.

Eu chiamato in cjucfto tempo in vna teira lonta

sia famiglia da Napoli verfo la Puglia detta

Bi-onajbergo , doue in San Niccola Gucfa prin-

cipale di quel luogo dipinfc due tauoje ,neìiVna

èM Solaio della Vergine con tutti 1 tuoi miiteri f

enei»
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e nelFaltra la Reina de Cieli col Sa!u?dor del

mondo in collo , oc altri Santi , Fu pofeia con

prieghi ricondotto a Beneuento , doue in San

Franccfco fece vna tsuola entroqi la Conccttio -

rie della Portatrice del fommo bene con Agnoli

appropriati à detto mifterio . Vkioiamentc fe-

n'è tornato in Firenze , e va faccendo alcuni ri-

tratti per gentiluomini partiepìari, appettando

intanto occadone di inoltrar maggiormente in

publico la virtù Tua : e diucro douerrebbono

quei chepojlbiio non perder tempo ad impiegar

lo in pitture , che roderò da tutti vedute ,
prima,

cjie egli,che hoggi fi troua in età di 49 anni, roflc

da! tempo aggrauato, e quel vigor perdette , che

in tutti gli huomini,e particolarmente ne'pùtor
ri , e negli fruitori da vn certo tempo in là con la

vita connimar fi vede

.

Stoldo di Gino Lorenzi apparò a difcgnare- UilJU

in compagnia di Girolamo Macchietti con in- ****#
lentione di volgerfi alla pittura ; ma la comodi-

tà, che egli hauea nel maneggiare i ferri in bottc-v

ga di fuo padre , il quale lauoraua d'intaglio , fu

cagione d'indirizzarlo alla fcultura, nella quale

egli ha poi fatto boinfsima riufeita . La prima
fìgui a , che egli facciTc di marmo fu vn San Pao-

,

Io , che fu mandato à Lisbona, la qua! rigura ha-

uendo veduta Luca Martini, il conduce in Pifa,

& il teune in cala fei anni , al quale Stoldo fece

vna ilacua , che poi dalla Duchefla Leonora fu

donata al Signor D.Graria di Toledo hio fraccl

lo, che la collocò nel fuo giardino di ChiaiaàNa
polii
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poli : fece etiandio al detto Martini vna hiftorùi

in marmo di baflòrilieuo,in mezo a cai fi vede il

Gran Duca Cofimo, e da vna parre il fiume Ar-
no , e dall'altra Arbia con tutte le Cit:à d ambi-
due gli flati con vafi in mano portando il tribu-

to al lor Principe . In Fifa è ancor di Tuamano
farine del marmo del Gran Msftro della Reli-

gione diSanto Stefano , che è nella facciata del

falagio , doue fono due flarue tonde bcllifsime i

vna figurata per la Religione^ l'altra per la gì*

Ititia . Tornato poi in Firenze gli fu dato à fare

dal GranDuca Cofimo la Fonte del Nettuno di

bronzo nel giardino de
9
Pitti, la quale (tatua pò

fa fopra certi motòri marini di marino, e quefro-

pcr* da quei , che intendono è ftara molto loda -

ta. Fupofcia chiamato a Melano,doue nella fac

ciata della Madonna di San Cclfo fi veggono di

Isa mano quefte (tatue di marmo Adamo,<3c Eua
figarc con grandifsima diligenza lauorate,ÌaVer
gine gloriofa, erAgno!o,che le fa la cclcfteamba
Iciata, due hiftoric di mezo rilieuo , nellVnafi

veggono i Magi, cheofferifconoalSaluadore

dei mondo , e nell'altra la Madonna > che fugge

in Egitto, oc Ezechiel Profeta maggiore del na-

turale, tutte figure degne di lode, óx in cui fi veg-

gono molte con fiderànoni dell'arte , Dentro in

Ch;efa fono etiandio lauorate da lui , e tenute in

gran pregio quattro ftatuc, che rapprefentana

Aioisc , Àbramo , Dauit ,c San Giouambatifta,

e molte altre ne dee fareper quella Chicfa,chc fc

& Dio gu farà puftaia vita che egli le pofla eoo

«UCCtCj
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ducere, fi fpera che faranno bellifsime, come l'al-

tre fatte da lui : ficome ancora fi afpctta di vede-

re in Pifa dell'eccellenti opere fue>eiTendo egli in

ritornarfenc a Firéze flato fatto dal Gran Duca
Francefco , che ben ccnofcc la virtù fua , fopra

l'opera del duomo di Pifa , doue egli fi ritroua ai

prefentc.mettendo in ordine i rnarmi,che gli fan

no di meftiere, hauendo da che egli nacque ìn-

fino a hora 49 circoli folari in bene adoperando

trapalati

.

Se bene Bernardo Buontalenti ( il quale da

Giorgio Vafari,hauendo errato il ca(àto,c detto bsZ».
Bernardo Timante Boonaccorfi) non ha hauuto téUmù
per fuo principal fine l'arte della pittura , nondi-

meno perche quelle poche opere che egli ha fat-

to fono degne di lode, non lafcerò di fauellare al

quanto di lui • Egli effendofi da giouane pofto a'

feruigi del Gran Duca Francefco ,* cheall'hora

era Principe , fu da fua Altezza , hauendo cono-
feiuto il fuo bello ingegno, faaorito ,& aiutato à

farli valenthuomo, e gli fece infegnarc il dipigne

1 e da Francefco Saluiati, dal Bronzino; e dal Va
fari, & vltimarnenre fot to gli ammaestra menti
di D.Giulio Clouio apparo a miniare,nel che ha
molto imitato il maei tro, & è nufciuto cccellen»

te . D'età di i f anni fece vn Crocififso di legno

grande quanto il i.a:iarale,che e hoggi nella Ghie
fa delle monache degli Agnoli in Borgofanfria-

no: e nelmedcfimo tempo lauoró la teda di le-

gno di Santa Monaca, che e fopra la porta da
via del Monafterio di detta Santa. La prima ope

CLq ra
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ra che egli facefFc di pittura fu vna Pietà entro
vn quadro per lo Vefcouo Marzi, che la mandò
all'Imperadorè ; dipinfe poi per lo Signor Mon-
dragone Spagnuolo vna Madonna quaito il na
turale ; e per lo GranDuca Francefco della mc-
defima grandezza in vn quadro Abram , che

vuol faenficare il figliuolo. Per Marcantonio da

Tolentino dipinfe in cafa fua pofta nella via de'

Ginori vna volta a olio con molte belle inuentio

fìi , Fece a D. Miniato Pitti Abate di Montuli-

«eto vn quadro della Vergine glorio fa col ritrat

to del Gran Duca Francefco& vn'altro ritratto

del medefimo Principe di fua mano grande qua
to il naturale fu mandato al Padre della Reina

Giouanna d'Auftria.»& vn'altro minore ne rieb-

be Filippo Spina , Dipinfe la teda di San Gio-

uambatifta tagliata entro vn bacino lauorata

con gran diligenza, la quale fi troua hoggi ap-

prettò a Iacopo Mannucci . Nello Scrittoio del

Gran Duca noftro è fatto da lui vn quadro rap-

prefentante l'acqua naturale oc adoperata con ar

tifìcio , doue fi veggono fiumi, fontane, mulini*

6c altre v aghe , e beile inuentioni , e vi é fra l'altre

figure vna femina ignuda molto gratiofa. Ha fat

to fare il Gran Duca Francefco col Tuo difegno

V 16/'019 vno Studiolo d'Ebano, il quale e cópofto di tutti

tuie* S^ ordini di Architmura con colonne di La-

frgcefeé pis Lazzeri,di E ìtropij,d'Agate, e d altre pietre

fini, e nella facciata fono alcuni termini d'oro fat

tià concorrenza da Benuenuto Cellinijda Parto

Jomeo Ammarinati , da Giajnbologna * da Vin*

centio

!
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cenno Danti, da Lorenzo della Nera , e da Viti*

centio de' Rofsi : fono in cjuefta opera maraui*

gliofa d'arte,c di ricchezza con beli ordine com-
partite molte gemme pretiofe , e ne'partimcnti

diligentemente niniate di mano di Bernardo al

cane hiftoriette di Pallade , & affai ritratti delle

più belle gentildonne Fiorentine, vaghissima

cofa a vedercjma chi volcfle tutti gli adornammo,

tùutti i fregi, e tutte le confideraticni che vi to-

no per farlo di fommabellezza;
infieme con l'in-

gegnofe ferrature , con i ripolli fegreti, e con vn
tauolino di marmo tutto commefio di pietre fi-

ne^hc fé li pofadauanti,partitamente racconta-

re, difficile imprefa, e non tofìoda venirne a fi-

ne fi prenderebbe . Però tornando a Bernardo
dico ch'egli ha fatto di minio per lo Gran Duca
Francefco vn ouato , in cui e Venere con gli ef«

fet ti d'Amore. VnChrifìo, che porta la croce,

& vr.a Madonna con San G:oiianni , che fuona

vn Zufolo, Chrifìo bambino in collo ,& vn'An-

gcletto a lato . L'anno 1^63 efiendo col Gran
Duca all'hora Gran Principe pafiato in Ifpagna,

& hauendo il Re Filippo hauuto nonna della

fua Virtù nel miniare volle che egli li faceffie

molti quadretti di minio di ritratti, e di Madori
ne,c molti ancora ne fece per la Reina , e da loro

ne fu largamente ricompenfato . Ha hogdfàt*
lo in vn quadro di difegno il mifteno di Chrifto

alla colonna con infinite figure tanto ben'ordina

te che quafi tutte fi veggono intere dimoftrao-

do ciaicuna il piano, doue pòfa con attitudiniva

Q^q % iute
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fiatebèlliTsft&S e quefto intende egli tofto met-

tere in opera . Ma non fi e contentato cpeft'huo

roo dell i pittuta foli ; ma datofi alle cole d'inge-

t . io è riùlci to i*ro nel trouar nuoce inuer.tioni

in aliar peii , in far fa ir acque- , nel gittsr ponti,

e nelk fortifica:^; ;.Lacndc l'unno i y y 6 al rem

pò del Gian Duca Conmoru mandato à Napo
li al Duca d'Alba per ingegniere, doue cglià

Orna fopra barche fabrxò vu ponte fui Teucre,

e fece il forte fu la fiumara » e cori ma ordine fé-

guì la batteria : e pofea fu mandato dal Duca
3'Alba à Ciuitella del Trento a fare quella forti

^catione, doue fuor dell'opinion di moki col

Conte Santa Fiore corro le forze di Monfignoc
ài Ghifa tenne quella fortezza^ che fu cagione

che non feguì gran danno all'Italia. Ha dato an-

cor grandopera all'Architettura, e con Tuo dife-

gno fi è latta la fot tificatione, e laccrefcimento

ài Lmorno , ia fortifìcatione di Piftoia , e quella

di Siena, e con Tuo ordine cominciando di pian-

ta li e edificato jj fuperbo palagio della maraui-

glioia Villa di Pratolino con tanti belli , e vaghi

ornarne!: a j che non (ciò dmioiìrano la virtù di

Bernardo 5 ria la grandezza, e la magnificenza

èt\ Gran Duca Francesco . Ha (entro vn libro

di tortilicanoni, doue in dikirnomoflra,ccin

iterino inlegna tutte le cofe appartenenti ad vn

Buon faldate per guidare a buon fine ogni impre

jfa, e tu', re k coìe che fi cenuengono ail
:

Architet-

to di Forteti '"*. in tutti i Gti ccn belhfsime diftin •

rioni., ri cjuai .iiòro eghdouerrà toftoccmeccfa

bella
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biella rnand ire in luce • Diceli che egli co! conii-

glio,& aiuto dei Gran Duca Fr3ncefco (che nel-

le fotnli confidcrarioni delle cofe d'ingegnose de

fegreti delia naturale dell'arte incede aliai; ha tro

u£to qu~l che infìno à hora non (i è vedutocene

molti non credono che tro'ur ù poiEecioq i\ mo
to perpetuo ni vno itre nentOjùì cui fono i qua:- >

tco elementi, il quale iìrumento incontanente

che é meilo iniìeme ti muoue per fé ftefib conti*

nouaniente. Malli per hot* di Bernardo detto

a baldanza > il quale ntrouar.cio'i in era di^S an-

ni non lafcia tutto giorno di adoperar virruofa-

mente nella pitturamell'architeTtura, e nei nrro-

uamento di nuouc, beile, & vtiii inuencconi •

Batifta di Matteo Naldmi pittore di chiaro b**;&#

nom^ di dodici anni lì raifealiane del dipigne- ***ldm*

re (otto gii ammaeftramcmi di Iacopo da Pun-
tormo, coi quale egli fotte molti anni, e dopo la

mone del Puotormp hauendo lavorato alquan-

to tempo Copra di fé , lì trasferi a Roma , e quitti

ftandoà Radiare le cofe del di fcgno,fu chiamato

dal Principe di Mafia per fare adornamenti nel-

le fuc nozze» col quale cflèndo dimorato otto

mefi, fene tomo à Firenze,e iì accontò co Gior-

gio v afan a laucrare nella regia iala del Gran
Duca Francesco , nella qual opera eg\i flette oc-

cupato intorno à quattro anni ; pofcia pai ticofi

dal Safari fì mife à lauorare fopra fé itcflbre delle

prime opere che egli faccfle fu vna Cappellai
trefeo in San Simone ncontro alla porca dd
co , doue fi vede fopra la cornice della Capp«

Qj 3 vn
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n Dio Padre con Agnoli,che tengono ì miftcri

della pafsfone : e (otto la cornice la Noftradon»

na,chc ha Chrifto morto in grembo con altre fi-

gure .Dipinfc poi latauola à olio, in cui è Crin-

ito che porta la croce accompagnato dalla turba

porta in Badia nella prima Cappella a man fini-

ftra. Fece dopo à richieda di M«Aleflandro Puc
ci il ritratto del Cardinale Ruberto Pucci . In

San Pier maggiore lauorò à frefeo in vn pilartro

appretto all'Aitar grande vn Sant'Antonio con

due Angeli (òpra . Di fua mano fono nello Scrit

toio del GranDuca Francefco, fatti à concorren

ara con molti altri pittori,due quadri à ofro,rvno

de quali è dilaftra di pietra , in cui apparifee il

modo, che fi tiene a far l'Ambracane , e 1 altro è

di legno rapprefentante il Sonno co' fogni attor

Ho con bellifsime confi derationi sì delfrnuentio

ne, come dell'arte • In qucfto me defimo tempo?

fece due altri quadri il primo d'vn crocifi(Io,chc

fi troua hoggi in cafa M.Donato Minorbetti Ar
chidiacono di Santa Marra del Fiore,& il fecon-

do d'vn deporto di croce fimile a quello,chr e nel

latauola de Mmorbetti in Santa Maria noucl-

la,e quefto l'hanno i Pucci , Dipinfe poicia quel

la tauola,che gli dxde tanto nome,in cui e Chrx-

rto morto in braccio alle Marie , le quali nel vifo

inoltrano grandifsimo affetto di dolore,e la Ver
gine e in atto di fuenirfi , & iì corpo del noftro

Signore non fi può difiderare fatto con più arte*

ne che meglio rapprefenti il naturale: vi fono

poi nell'altre figure comicneuoli attitudini, e R
vede
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Vede in tutta ì'open facile,c bella maniera $ e va-

ghifsimo colorito, & édiuero la miglior opera

che habbia fatta il Naldino , la quale è pofta

in Santa Maria nouella alla Cappella de' Minor-
betti : ancora è di Tua mano l'altra tauoia che fc*

gue appreffo a quella fatta per Iacopo Mazzin-
ghi, in cui fi dimoftra la Natalità del Saluadortf

del mondo, e vi e affai bere figurata la Notte*

DiTuo ha il Si?* Lodouico da Diacceto in Pari-

gi nella fua galleria due gran tele, l'vna dell'hifto

ria d'Àci,e Gilatea con Polifemo,e l'altra d'Ele-

na rapita da Tcfeo < Per i Pucci nella ior Chic »

fa di Santa Maria a Granaiuoìo in Vaidcifa fece

vna tauoia entroui la Verdine e oriofa col nVti*DO ©
Bolo in coìlojòc alcuni Angeli che alzano vn pam
no^ altri Santi . Nella Piece d'Vzzano è ope
ra fua la tauoia , uoue e la Genitrice dei fommo
bene annunciata dall'Agnolo : e nell'Ermo di Ci
maldoh fece due tauole , che mettono in mezo la

porta,chepa(Fa nel cero al tra nezo della Chiefa*

nelle quali li vede laVilìtatione delia Noftradon

na,el<»medcfima federe co moki Santi attorno*

Nel Carmine di Firenze é fatta da lui la tauoia

dell*Afccnftone del i oftro Signore con moke fi-

gure* Per Moniìgnorc M, AldìandroMed-ci

ArciKefcouo di Firenze dipmfe in San Sakado-
re Chiefa deli*Arcìuefcouado vna Cappella a fre

tfco,*faccendoui alcuni Profeti , & Angeli,& vn
San Saluadore in aria con la Madonna^ cui pie-

die San Giouanni, che moftrando la Città di Fi

*«nze quitti ritratta, come protettore di quella,

0*9 4 l*
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la raccomanda • Per la Serenifsima Reina Gio*

canna d'AufhriaGran Duchefla di Tofcanafc*

licifsima,c fantifsima memoria in vna tauola pie

cola effigio vn Chritto che adora nell'orto con i

ire ApoUoli, & alcune liiftcriette delia pafsione

del figiiuol di Dio . Fece poi la terza tauola in

Santa Maria nouella per Giouanni da Somma-
la, douc fi vede laPurifìcatione della Madonna
con tutte quelle cofe > che a tale hiltoria fi appar-

tengono . In Santa Croce é di fuo la tauoia in

cui è dipinto San Francefco, che riccue le ftima-

te,figura molto ben condottale che moftra gran

difsimo affetto di diuotione . In San Quirico à

Capalle Chiefa deli'Arciuefcouado di Firenze,

dipinfe due tauole, nella prima è figurato Santo

Antonio battuto da' Diauoli , e nella feconda S.

Girolamo in penitenza . Le pitture, che fi veg-

gono in Sata Croce fopra la fepoltura di Miche
lagnolo Buonarruoti fono etiandio di fua mano.
Nella Cópagnia della Trinità alla Chiefa di Li-

mite vicino à Empoli fi vede vna tauola entroui

laTrinitàrÓc a Piiloia nella Madonna del Letto

vn'akra.che rapprefenta il martirio con le ruote

di Santa Caterina : & vn altra parimente nel mo
naiterio di Santa Caterina in Colle dimoftrante

ChnOo morto in grembo alia madre con molte

figure . Fece poi in due tele à olio San Tomma-
so orando tocca le piaghe a Chrifto, e la Vergi-

ne gloricfa con le Marie,& altre figure,chc pian

gono morto il Saluador del mondo; le quali opc

rcdaGiouambatifta Cini furon mandate a Pa*

lcrmoj
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lermo . Nella Compagnia di Santa Maria noud
la in Mara e di Tua mano la tauoia della Rcfur-

rectionc del figlino! di Dio • In Roma fi veggo-

no fatte da lai quelle opere : Vn quadro entroui

San Matteo quando fcriue i! Vangelo fatto per

M. Aleffandro Medici Arciuefcouo di Firen-

ze , 6c hoggi e in mano dì Monfignor Datario r

nella Chiela di San Luigi vn S. Gioaanm Euan-

gelida in taaola , che fenuc : nella Mifcricordia

vna Cappella a frefeo con alcuni Apoftoli,c cer-

te hiftcriette, e nella tauoia à olio San Giouanni

Euangelilta nella caldaia fopra il fkoco con moi
te figure : nella Trinità vn'altra Cappella , douc

nella tauoia fi vede San Giouanni, che battezza

Chrifto, e nelle facciate del muro a frefco,c nella

volta il ballo d'Erodiana , la decollatane di San

Giouanni , e tutte 1 attieni della fua vita , la qual

opera fece per Giouambarida Altouifi : fopra

vna tela Chrifto , che fcaccia i Farifei delTem-
pio per Antonio da Gallcfc cittadin Romano ;

ÒC vn quadro in tela entroui vnCrocififlb àolio

con altre figure , che fi troua appretto à M, An-
drea Spinola già Cherico di Camera, & hoggi

prete di quelli del Giesii . In Piftoia nellaMa-
donna dell'Vmiità alla Cappella dc'Rofpigliofi

ha dipinto àfrefeo nelle facciate delle mura hi-

ftorie della vita dell* Vergine Maria, Ka in Fi-

renze Alfonfo Strozzi di fuo vn bclìifsimo qua-

dro , in cui e Barfabea nel bagno, che fi laua con
altre fcraine. Nella tomba fotto la Cappella»

che in San Marco fanno i Saittiati^ha facto à fre-
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fco fopra l'altare Chrifto, che rifufeita Lazzeroi
cfotto l'altare vna hiftorietta della Vifitationc

d'Ezcchiel Profeta é Ha lauorato in frefeo per

Paolo Lauoratori da Scarperia tutto per di den-

tro vn'Oratorio pofto fuor della Terra fu la via

che vi a Bologna : nelle facciate fono molte hi»

ftorie della Reina de Cicli, e nella Tribunato
Trinità con molti ornamenti • Hoggi ntrouan-

dofi il Naldino in età d'anni47 dipigne co gran

fuà lode ,& ha quafi dei tutto finita la tauola per

Lodbuico da Vcrrazzano , che va in Santa Cro-

ce, nella quale ha dipinto vn Chrifto morto in

braccio alle Marie,& 1 Ladroni ancora in croce,

che apparifeono lontani molto ben fatti j eque-

fta tauola è molto copiofa di figure , e vaghifsi-

ma di colorito^ credo fìa per piacere affai : fa an

cora vna tauola per Iacopo Carucci,che dee eflcr

pofta nel Carmine,in cui egli figura Chrifto che

rifufeita il figliuoi della Vedoua ; e nella medeft-

fnaChiefa farà collocata vn'aitra che egli ne di-

pigne per Bernardo Martellini con la hiftoria di

Chrifto quando adora nell'orto : Vn'altra ne ha

fra mano per Bernardo Dauanzati,che va in San

ta Marta à Mótughi della Refurrettione di Laz
acero : e per Amerigo da Verrazzano ne ha co-

minciata vna della Purificatone della Madon-
na con molte figure, che hauerà luogo in S. Nic-

colò oltr*Arno • Ma Ci afpetta che lia opera bcl-

lifsima la tauola , che egli fa per la Cappella dc
f

'

Saluiati in San Marco a concorrenza di Aleflan'

dro Allori, e di Francefco Poppi , in cui egli

pigu«
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pigne quando il noltro Signore chiami dal ban-

co San Matteo all'Apotioiato . Ha Batifta fa-

cile , e bella maniera , e va*o modo di colorire $

laonde l'opere fue piacciono vnmerfairnente à

ciafeuno *

Santi di TitoTiti apparo i primi principi u&if
del difegnofotto gli ammaelbra menti di Badia- **•

no da Montecarlo pittore, pofeia dal Bronzino

fu introdotto nell'arte della pi ttara,e finalmente

dal Caualiere Bandincllo Iicbbe molti auerti-

mcnti delle cofe del difegno . D'età d'anni a a

andò à Roma, e nel palagio del CardinaleM.
Bernardo Saluiati in Trafteuere dipinfe in vna

Cappella a frefeo alcuni Apoftoli , e nella volta

hiftori e, e nella facciata fopra l'aitar vn Crocifif

fo;e nei bofehetto di Belucdereà tempo di Papa
Pio quarto fece in vna volta fopra la fcala fluito

ria della Vigna » & in vna ftanza quiui apprefla

la Vergine gioriofa, che (ale in Cielo con altre hi

ftorie facrc,e grottefche con iftucchi mefsi d'oro.

Nella maggior fala di Sduederc fono dipinte da

lui quattro hiftoric grandi, e l'altre (midi mano
di Niccolaio dalle Poma:ance , Ritornò pofeia

Santi à Firenze d'anni 2 3 e fece quella tauola

,

€he è in Ognifanti, in cui fi Vede la Vergine Ma
ria con altre figure . Di ftia mano è in San Già*

feppe a' Guardi vna rottola entroui la Na:iuir4

del Signore ; & in Santa Maria fai pra:o quella ,

doue e la Pietà,e fopra la Refurrctione. In Sanca

Croce fono di fua mano daebdliftimctauolc*

quella in cui fi vede Chrifto riinftitato alla Cap-

I*11*
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peila di FrancefcoMe dici,che forfè per difegno

e la miglior opera che habbia fattoSanti : e quel

la dimoftrante Chrifto, che in Eraaus parte il pa
ne alla Cappella d'Antonio Berti , oc in quella;

ha vinto fé licito nel colorire , ficome ha fatto in

San Marco in quel quadro , doue e l'Agnol Raf.

faello , e Tubbia , figure fatte con grand arte

,

A* Raugia mandò vna tauola,in cui hauea dipin

to lo Spirico Santo . Li Firenze nella Chiefa de

preti del Giesù fi vede di fuo vna tauola rappre-

fentante la Nuntiata con molti Angeli con nuo
uà inuentionc . Moke opere ha fatto , che fono

andate fuor di Firenze in vari luoghi , e fon que-

lle. A'Scorfiano due tele à olio, neii'vna è di-

pinta la Nuntiata , e nell'altra vna Pietà : al Bor
go Sanfepolcro due altre, che feruono per tauole,

l'vna nella Chiefa grande dimoftrante i'hiftoria

di San Tommafo quando tocca il Coftato al no
ftro Signore > e l'altra in cui fi vede Chrifto , che

rifufeita il figliuol della Vcdoua hebbero i Cuoi:

parenti de' Titi . A* Città di Cartello due tele

l'vna ha in se la Vergine Maria con quattro San

ti, e l'altra San Piero, e San Giouanni quando in

mettendo altrui le mani in c3po per lo camino di

Sammaria infondeuano in quelli la virtù dello

Spirito Santo: nel Caftel di Cafciaua in quel di'

Pifa vna tauola grande entroui la Circuncifione

del noflro Signore : ni Francia due tele che fono

in mano del Signor Lodouico da Diacceto, in

cui fi vede I'hiftoria d'Enea, e di Didone, e quella

d'Ippomcne # e d'Atalauta : nella Pieue di Gatti

bafsi
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bafsi vna tauola dell'Aflunta con alcuni Santi:

a Cartel nuouo della Carfagnana vnalrra tauola

della medefima hiftoria dellaVergine : a Monta
liuetofuor di Firenze vna tauola , in cui è figura

to l'entrare del noftro Signore in Gierufalemme

trionfando:à Prato entro alle Monache degl'A-

gnoli vna tauola d'vna Pietà : alla Vergine Ma*
ria fuor di Prato vna tauola rapprefentanteDio
Padre, i fette doni dello Spirito fanto,& altri mi
fieri appartenenti alla Vergine : à Pifa nel Car-

mine vna tauola dell'Affluita : all'Ermo di Ca-
maidoli in vno di quei Romitori vna tauolina

entroui la Madonna con due Santi : in Valdar-

no in villa di Luigi Puccini , vna tauola doue fi

vede Chrirto,che ragiona con Marta,e con Mad
dalena : a Fiefole nella Badia vna tauola entroui

vn Cenacolo : a Piftoia nella Chicfa de'Frati de*

Semi vna tela per tauola , in cui e dipinta la Ge-
nitrice del fommo Bene , che fale in Cielo : & ad
Alleate in Iipagna vna tauola alra quattro brac-

cia d'vna Pietà . Dipinfe a frefeo in Mugello in

due Chiefette delle Monache di luco due altari,

nell'vno de' quali , fi vede la Vergine Maria eoo
alcuni Santi , e nell'altro vn Chriito in croce con
altre figure . In Firenze H veggono fatte da lui

quelle opere . Alla Cappella de' Pittori nel con
ucnco de' Semi vna hiftoria nel muro a frefeo ,

che rapprefentaquando Salamonc fece e iificarc

il Tempio, e vi fono ritratti di natu-alc moki pit

tori,e fcultori,& il cartone di quella hiftoria aaol

to ben firnto fi troua fattone vn quadro in tela ìq

caft
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cafa M. Baccio Valori : e nel Refettorio de'mc^
definii Frati , la cena del Signore in cafa Simeo-
ne , doue fi vede la Maddalena in bella a tmudi-
ne a*pie di Chrifto : nel Carmine la tauola della

Natiuiià del Saluador del mondo alla Cappella

del Caualicre Michclozzo: nello Scrittoio del

Gran Duca Franccfco due hifteric à olio fopra

laflrc di pietra ,Tvna dimoftra i modi co' quali fi

ritrova l'Air.bra , e l'altra laPorpora : & in cafa

Simon Ccrfi n'vna Cappella vna tauola piccola,

in cui e effigiato Chrifio in croce con due Santi.

Ha di fiVo il Caualicre G addi vn quadro in tela

della fauola diSemele; Ma fatto con gran dili-

genzahaM» Pier Conti ( dottore cccellentifsi-

wo,c che molto vale,comc fapcte,nel negotiare,

onde meritamente è in tante importanti bifo»

gne dal Gran Duca Fi ancefeo adoperato) vn
quadro entro ritrattaui Madonna Caterina Tua

moglie;donn a oltre alla bellezza, che fplende in

lei di gran valore , e di gentilesimi collumi. Ha
fatto Santi molti altri ritratti, come di Papa Pio
quarto,del Signor D.Ernando Cardinale de'Me
dici, del Signor D. Pietro, della Signora Ifabella

Medie i , del Signor Paolo Orfwo , di Pier Vit-

tori per le lettere così famofo, e di molti altri che

troppo lungo farei a raccontarli . Perciò ccn-

chiudendo il mio ragionamento fopra Santi, il

qual fi troua hoggi in età di 46 anni , dico che

egli è pittore molto pratico , e che bcnjfsimo in-

rende le cofe del difegno , e f opra di lui ha fatto

^.Ruberto Tiri fuo parente q uefio Sonetto,
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Vinci Natura tu, ehorfecogioflri»

£ quei , cb'elU con atti , e con patoU

Spiega interni destj tu con le fole

Tempre di color liiuiapri, t dimofiri:

Ttt difchiua donzjUa il 1/ifo ino/lri »

£fepur timtdetta fugge j e TtuoU 9

Spargi la bellaguancia di l/iole i

Onde nel ~yolto il cor chiarofi mofiri
•

tf'altra del amorfuoprìuapur dianzi

jRaffemhrar Ituoi.qualltocc ejfrcjfe T/njtidnt*

La dispregiata Saffo, Enone, o nido,

cb'el muto di cotteiparlar auanzi *.

Quando ogn altro di tefi taccia ilgrid*

Ne le paretiancor nonfia mai sìanco

,

Aleflàndro di Chriftofano Allori Cittadin xlejfa^

Fiorentino eflendo di cinque anni rìmafto fenza dr» xiu

padre,fu introdotto daAgnolo Brozino TuoZio r» •

al difegno,c pofcia allapittura^ellaqualehapoi

fatto quella gran riafcita,che sa ciafcuno. Molte

fono l'opere,che egli fece co difegni delfuo mae-

stro, e copiate da altri valenti pittori, mentre era

ancor fanciullo degne d efler confiderate,ma per

venire all'intendimento noftro di fauellare delle

cofe più eccellenti brieuemente , dico che d'età

di 17 anni fece la prima opera di fuainuentio-

ncche fu vna tauoìa entroui vn Chrifto in croce,

e San Giouanni,e la Maddalena a* piedi,la quale

fu da Alefiandro di Chiarifsimo de' Medici po-

fta entro la Cappella d'vna fu*Villa. Vi ip anni

É
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fi trasferì à Roma, douc flette due anni fiudian-

do fopra le lìatue antiche, e Copra 1 opere di Mi-
chelagnolo , e d'altri valentuomini , e nel mede
fimo tepo fece più ritratti, come quello di Tom-
inafo de* Bardile di madonna Ortenfia Montaa
ti fua donna , e qucfti fi trouano hoggi in Firen-

ze nelle cafe de' fopradetti Bardi.Ritraflè etian-

dio in Roma madonna Aurelia Mannelli , e Za-
nobi , e Benedetto Montami : e dopo hauendo
per mezo di Tornir afo Bardi ottenuto di dipi-

gnere la Cappella di Bafìiano Montami nella

Nuntiata , fene tornò a Firenze , e fece in quella

la tauola à olio, cauando ì'inucntjone dal Giudi-

ciò del Beonarruoto , e nelle mura ifrefeodi-

pinfe molte hiltorie , douc fi veggono ignudi

molto ben fatti . Lauorò poi vna tauola a olio

,

in cui e figurato vn Chrmo deporto di Croce

con molte figure , e la Madonna tramortita ,

la qual fi vede nella Compagnia del Giesù fot-

to la Chiefa di Santa Croce . Dipinfe per lo

Gran Duca Francefco , che alThora era Prin-

cipe in vn quadretto Ercole , che introdotto

dalle Mufe va per lo premio delle fuc fatiche,

di figure piccole lauorato con gran diligenza :

& in qucfto medefimo tempo conduiTe vn qua*

dro della Natiuirà del nofìro Signore co'pafto-

ri, e con vn Coro d'Angeli, il quale fu man*
dato a Palermo, douc e m vna Compagnia te-

liuto in gran pregio. Per Alamanno Saluia-

ti fece tre gran quadri , che furon polii nella

fr*zc,ior fala della fa* Villa al ponte alla Badia,

pel
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nel primo fi vede Plutone, che rapifee Proferpi-

na , nel fecondo Enea che porca in falsoAnchife
dallo abbruciamento di Troia , e nel terzo Nar-
cifo , che fi (pecchia nel fonte : dipinte etiandio

in detta Villa molte hiftoriette , fregi ; e grottc-

fchc con vari adornamenti $ ma bellifsimo fu vn

quadro di vn Depofto di croce ritratto da vn di-

segno del Cauaiiere Bandinclio . Di tua mano è

in Saura Maria nouella latauola della Sarnraa-

ritana alla Cappelìa di M.Anton Bracci, la cjUal

opera e molto degna di lode . In Santa Maria

nuoua , doue ftanno le donne e fati a da lui la ta-

uola, douc fi vede la Madonna in alto col picco-

lo figliuolo, e San Giouanni mefsi in mezo dalla

vita Attiua, e dalla Contcmplatiua con tei Ver-
gini a' piedi. In Santo Spinto e opera fua die-

tro al Coro lataaola de' Martiri alla Cappella

de Pitti , in cui fono figure nude molto bene in-

tefe : e l'altra tauola parimente alla Cappella de'

Cini douc è l'adaltera dimoftrantc pentimento

del fuo fallo , e diuero è queft opera con buona
difpofitione ordinata , con proprie attitudini , e

con molte belle confi derationi . Dipinfe poi tre

quadri per lo Sie. Lodouico da Diacceto^i quali

fono in Parigi nella galleria del Tao palagio, nel-

Tvno fi vede V cnere ,& Amore , & il cartone di

quefto finito con diligenza e appretto à Minac-
cio Valori, nell'altro Venere, e Marte, e nel ter-*

20 Narcifo vagheggiarne fé (ledo nella fontana».

Fece per Iacopo Saìuiati molte pitture a freico

in due logge d'vn fuo cortile in Firenze > douc fi

Rr veg-
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veggono (càlci hiftorie de fatti JVliffc con or-

namenti di Mucchi mcfsi d'oro : & in vna ftanza

Guiui appretto dipinfe pergolati di viti a olio

con fmciulimi , che fcherzano % cofa vagliifsima

i vedere : & in vna camera fece vn fregio à olio

della gueira delle Gatte, eoe Topi descritta da

Omero: <5c in vna bcllifsima grotta riccamen-

te adornata di fpugne , di coralli , di madrc-
perle , e di più forte di conche marine , lauoró à

Érefco alcune grottefchc, e figure con gran giudi

e Q con. partite . Ha il medefimo Iacopo Saluiati

di Tuo vn quadro, in cui è figurato Clinftojchc li

bcra i Santi Padri del Limbo , il quale e lauorato

con diligenza grandifsima , e pcrauentura del-

l'opere migliori, che riabbia fatte Alcffandro.

Al Poggio à Caiano villa del Serenifs'moGran

Duca Francefco kuorarono già nella gran fala

Andrea del Sarto, Iacopo da Puntornio, e* il

Franciabigio. Andrea vi cominciò vna hiftoria,

douc fi vede Cefarcin Egitto prefentato da mol-

ti popoli con vari doni^volendo^hi trouò quefta

inuentionc, lignificare quando il magnifico Lo-

renzo Medici il vecchio fu di vari,e ftranieri ani

mali prefentato j hor quella hiftoria da Andrea

Isfciata- imperfetta è ftata finita da Alcffandro »

par, e feguitando le figure d'Andrea, e parte di

iiia inaentionc . li Puntormo vi dipinfc intorno

à vn occhio alcune Ninfe , e Paftori : & il Fran-

ciabi^ :o vi lafciò non finita rhiftoria quando Ci

cerone dopo i'diglio, clTendo portato in Campi»,

do&ho fu chiamato Padre dilla Patria ; e quella

hifto
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Iiifloria allude al ritorno di Cofimo Medici j1

Vecchio in Fircnze.Vi ha dipinto l'Allori dirim

petto alle pitture del Puntormo i pomi hefperi-

di guardati dalle Ninfe , da Ercole , e dalla buo-

na Fortuna , e fotto la cornice (òpra le duefine-

ftre in figure grandi la fama , la Gloria , e ì'Ho^

norc : e (opra l'vna delle due porte , che dann*

l'entrata à gli appartamenti delle camere in vn
quadro la Forrczzai la Prudenza , e la Vigilan-

za , e fopra 1 altra la Magnanimità , la Magnifi-

cenza^ la Liberalità : rincontro all'opera d'An-

drea ha dipinto vna hiftona grande , doue e figu

rata la cena di Siface Re de' Numidi fatta da lui

à Scipione dopo che egli hebbe rotto Afdruba-

le in Ifpagna; volendo con quella hitioria dimo*-

ftrare la g*ta del magnifico Lorenzo al Re di Na
poli, da cui fu in vece del mal talento, che hauc-

ca verfo di lui grandemente honorato ; e rincon

tro alle pitture del Franciabigio ha fatto l'biito-

ria di Tito quinto Flaminio, che orando nel con
figlio degli Achei contro l'Ambafciadore degli

Ecoli^c del Re Antioco,difluade la lega, che con
gli Achei cercauano di fare detti Ambafciadorij

applicata quefta hiftoria alla dieta di Cremona ,

in cui il Magnifico Lorenzo dillurbó i dilegni

de' Vinitiani, che afpirauanoà tarli padroni di

tutta Italia . In quello medchjno tempo lauorò

più tauole, vna perfuorLaorade' Pa^zi polla

nel Monalteno di Montedomini , douc è dipin

ta la Nuntiata , vna in tela à Giouambatifta Gi-

rli, che la mandò à Palermo à vna faa (creila, en»

R r a erosi
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troui la Natmità del noftro Signore ,& vn'altra

,

che e in Sant'Egidio Chiefa di Sanra Maria nuo
uà , che dimoltra vn Chnfto morto in braccio à

gli Angeli > & altre figure . Dipinfc pofcia per

Iacopo Saluiati nel fwo palagio vna Cappella a

olio con hiftorie di SantaM 2 ria Maddalena, e

nella volta , che ha tutto il campo d oro fece Tei

Profeti, e fei Sibille con fregi,& altri ornamenti

ricchifsimi . Ritraile à richiefia del Gran Duca
France(co la diuina Imagine della Nuntiata di

Firenze grande quanto [originale, la quale fu

mandata da Sua Altezza à donare al Cardinal

Carlo Buonrorneo . Con Tuo diiegno fece fare

D. Aurelio da Forlì aìl'nora Abate di Paisiena*

«o la Cappella in quei luogo, douc è fepdlito il

gloriofo corpo di San Giouangualbcrto, e vi fo-

no dipinti i miracoli di elio Santo, e nella tauola

di mano di Aleflandro è vn Chrilto morto con

tre Agnoli, e laMadonna in atto languente . In

Pifa nella Chiefa del Carmine e fatta da lui la ta

uoìa in cui fi vede ilnolìro Signore che afeende

al Cielo con figure appartenenti a tal mifterio,

Infiniti fono i ritratti dipinti da Aleflandro per

Pr ncipijSignonie genrilhuorninr,corne il ritma-

to di Alamanno Saluiati, di madonna IfaL ella

iua donna , del Cardinal Giouanni Saluiati, del

Signor Vincenzo Vitelli, del Signor Sforza di

Piombino, della Rema Giouannad'Aufina, e

«Il tutte le Pnncipeilè figliuole dei Gian Duca
Francefco pui volte , & li ritratto dei ScrcmCsi*

ino Signor D.Fihppo Mcd<a feiicii'sima memo
ria,
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ria, che ùcomc elfo Principe era belliTsimo vfuo»

così e cofa rara a vedere la fua imagii e: ha ritrarr

to ancora il S gnor D. Antonio Medici Mar- We -

chefe di Campcitrano , Se vkirr mente il Gran v> . !L

Duca Francefco , e laS-gnora Bianca Cappello di e**
Gran DuchefTi in figure grandi quanto il natu- tfósty
tale. Chi volefle raccontar pii tur ri i ritratti, e

quadri fatti annuarigenrilhuomini troppo fatò*

go farebbe . Hoggi r'.trouandoli in età di 46 an-

ili ha fra mano vn Cenacolo grande, che 6tè an-

dare à Bergamo nella Badia d'Aitino con figure

maggiori del naturate} e già quafi concie- to a fi-

ne , la metà del quale e cauato dal Cenacolo » che

e in San Salai d'Andrea del Sarto é e l'altra metà

ài fua inuehtionc ; ma io reggendo] :> efrimai che

veniftè da Andrea quella parte fatta da Alcffan-

dr vanto bene ha contrafatta la maniera di quei

lo eccellente pittore . Fa etiandio vrt quadro per

lo Cardinal Montalto, doue è noftro Signore

bambino dritto fopra vn lcrto>che e rirato in prò

fpettiua fuggendo indentro co- Capolctti di rez

zc fottilmcntc lauorati,e laVergin^che ha il pia

bel vifo che veder fi potfa > rafeia loitomacoà

Chrifto, e due Angeli portano la coletione, e pia

a bado in diuote attitudini fonoSan Francefcoye

Santa Lucia * Da' Salutaci gii è 1tata allogaci la

tauola del mezo della lor Cappella , e tucte le pie

tare , che vi vanno àfrefeo : dee ancor fare le due

Cauole, e tutte le pitture della Cappella del Nic-

colino : e con Tuo difegno in Santa Maria mag-
giore fi fabrica la Cappcla de* Carncfccchi ,c vi

R x 1 farà
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farà la taHola di Tua mano. Ha prefo a fare fenza

alcun premio delle Tue fatichejma folo per bene-

fìcio dell'anima fua,la Cappella dello fpcdal nuo
•o di Santa Maria nuoua : & egli ha cura di fare

i difegni , & i cartoni per l'Arazzerle del Gran
Duca Franccfco . E' lo Allori molto ftudiofo, e

diligente nell'arte fua,& ha compofto vn libro in

dialogo, doue moftra l'arte del difegnare le figu-

re, cominciandoli dalle picciole particelle delle

membra , e venendo a poco a poco a formare tur

to il corpo humano: e fi vedranno in difegno tut

te quelle cofe fopra le quali egli difeorre , & io

ho veduto grà parte di detti difegni,e mi fon ma-
rauigliato di tanta diligenza,perche egli va ritro

«andò ogni ncruo, ogni vena, ogni oflò ,& ogni

mufcolo : & ha fatto molte belle Notomic in di-

mette attitudini, e molte figure con la pelle di tut

ta bellezza j Talché io mi fo a credere che quefta

fua opera , la quale egli rodo fpera mandare in

luce, fiaperefìerc di gran profitto agliftudio-

fi dell'arte, e di gran piacere a Gentilhuomini 9

che fi dilettano del difegno. Confederandola

virtù , e l'eccellenza d'AlefTandro , Piero Cap-
poni, come gentilifsimo, di cui altre volte hab-

biam ragionato , ha ratto fopra di lui quello So-

netto*

B In dìgran fame ed'immtruli^ftleri

L>egn$f*i tn> che mentre h«r "ìtfgepnejd

Ptccétrtce dipingi , £T h*r dogliefd ,

M*m 4 l't/ejf» Affètte i ntiìn (tri ì
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Onde nel rimirarle i tei celeri

Raddoppia ditti nel Info, altri nafeofk

Coprem IrogopaUor la natia rofa

,

Temprando a Dio ritolto ipropri ardori •

che deepiufdr Ndturd ? efatta ancella

Ouefu donna ,eda leni ombre "tinta,

in quelle ilfinfo, e7 moto agli occhi eredi ;

M nonfotper te a l'arte ilpregio cede i

Ma l'opre tue da lei defiofojfinta

Vagheggia , £r indi ognhor diuienp'w lefd
'.

Fra i moiri giouani , che da Alcflandro fono GWa* 1

ftati introdotti nell'arte e riufeito di grande fpe- *>Z&Ut
ranza Giouanni di Francefco Bizzcìli , il quale

Tanno fanto andò a Roma , doue recc per la

Compagnia della Mifcricordia de' Fiorentini

vna tauola,chc fu pofta in Torre di Nona, in cui

e effigiato Chriito in croce con la Madonna > e

con San Giouanni . Ritornato pofeia a Firenze

lauorando (opra di sé dipinfc per lo Signor San-

fonetto dc'Bardi di Vernio vna rauola d'vn De-
porto di Croce con molte figure appartenenti à

detto mifterio,la quale fu mandata a Vernio dal

detto Signore . Lauorò poi la tauola , che è fo-

pra l'aitar maggiore nella Chiefa delle monache

di Sant'Agata, in cui fi vede la Vergine gloriofa

col figliuolo, in collo ,& alcuni Angeli , che fo-

ftengono vn padiglione ,& e intorno Sant'Aga*

ta,Sant'Orfola , San Giouanni , »5c altri Santi : e

perche quella tauola piacque, gli furono alloga-

te due toltone a frefeo, che la mettono in raczo,

Rr 4 le
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le quali egli conduce con buona diligenza , nel-

l'vna e il martirio di Sant'Agata,equcfta e la mi-

gliore, e nell'altra detta Santa morta con altre fi-

gure; Perla Principefla la Signora D. Leonora

figliuola del Gran Duca Francefco ( fanciulla

non folo adorna di rara bellezza, e di fingulari

irti , ma d'vna modeltia marauigliofa , e d'vna

gentilezza incredibile ) fece vn quadretto entro-

tu la Vergine dall'Agnolo annuntiata , il quale

ella tiene in camera Tua come cofa cara . La onde
per quefte opere,e per gli ftudi , che fa tutto gior

no Gionanni, che fi troua nell'età d'anni 18 , (ì

può far gmdicio che egli fi fia per aaanzar molto

nella pitturala quello baili di lui, e ritorniamo

a'maeftri principali

.

AUffao- Fr* c
l
uau Alciiandro di Vinccntio Fei detto

if del del Barbiere fi efercita con molta fua laude , Egli

**d>trt hebbe 1 primi principi del difegno da Ridolfo

Ghirlandai, eflendo dimorato in cafa fua alquan

to tempo , pofeia apprefe a maneggiare i colori

da Pier Francia,& vltimamentelauorò appreflb
' à Tommafo da San Friano. La prima opera che

facefle Alefiandro di fua inuenrione fu vna tauo

la della biftoria di Santa Caterina, quando è fpo

fata da Gicfu Chrifto con altre figure , la quale (ì

yede nella Compagnia di Santa Caterina dietro

alla Nuntiata . Lauorò poi à San Miniato al Te

defeo nel conuento de' frati Zoccolanti vn Sai

Francefco fopra vna palla figurata per lo mon
do à frefeo.Vna tauola di fua mano e nella Chic

fa di Vicchio in Mugello rapprefentantc il Re*
(aia
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Clio della glonofa Vergine : vrialrra di derno nri

fterio ne e in Peccioli nella Chiefa d?' frati di

San Domenico . A'Chiufurc in quel di Siena nel

h Pieue de' Frati di Montuliucto ha dipinto

vna tacciata dVn Chrifto di chiaro ofeuro, entro

tu il gijdiciovniuerfalcj <3c in vna Cappellina»

che e nel rnezo Chriftoin atto di giudicare, e £>
pra la porta di detta Pieue vn Chrifto morto. In

Chianti nella Chiefa di Brolio per li Ricafoli ha

lavorato tre Cappelle àfrefeo* nella prima è la

Vergine col figliuolo in collo, de altre figure »

nella feconda alcuni dottori della Chiefa, che

difputano,c nella terza alcune Sante per fodisfa-

cimento de' padroni • In Vaiddfa nella Pieue di

San Brancatio fece vna tauola non molto grau-

de* in cui è figurata la Reina de Cieli con alcuni

Santi . Nei monafterio delle monache di Lapo
fuor di Firenze è di fuo vna tauola djraoftrante

nella parte bafla la Madonna col figliuolo,& al-

cuni Santi , e nella parte più alta Dio Padre in

mezo al Paradifo • A* Mefsina in tre volte ha

mandato moke fuc opere, la prima fu vna tauola

per la Chiefa grande, in cui hauea dipinto la No-
itradonna con Giesù,due Angcli,& alcuni Santi?

la feconda vn quadro di tre braccia della adora-

none de* Magi : e la terza dodici hiftoric di S.an

Giouambatitta a olio in tela , che fono Hate pò-

fte nella Chiefa de
1

Fiorentini , i quali hauean

mandato à Firenze a farle fare . Dipinfe pofcia

due quadri, neilVno ritraile Antonio del Bene

in habito di Gonfaloniere con vn paggio à iato,

eh*
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che tiene inmano vno (lendardo dcll'infegna del

la Città : e nell'altre» fece vna Firenze, e quefti fu

rono mandati in Francia . In Piftoia è" di fua ma
no lauorataà frefeo vna Cappella nella Madon-
na della Vmiltà , doue fono vndici hiftorie del-

la vita della gloriofa Vergine , e nella tauola a

olio e vna Nuntiata , & il Paradifo con Angeli ,

e con Dio Padre: e parimente e fatta da lui in

detta Città la tauola dell'Affimia con gli Apo-
ftoli pofta nella Madonna del Letto.A Veniio
nella Badia per lo Signor Picrantonio de' Bardi

ha fatto vna tauola della Concettione con mol-
te figure, evi è ritratto di naturale ginocchioni

tutto armato cflb Signor Pierantonio. In Firen

ze fono di fua mano quefte opere: vna tauola nel

la Compagnia di Santa Brigida cntroui vn Chri
ilo in croce con quattro Santi: in San Niccolò

oltr'Arno nVna Cappell a fatta con fuo difegno

la tauola , in cui e effigiata la Vergine , che rice-

tte l'angelico faluto . in San Brancatio la tauola

dcirhiiloria di San Bafìiano: nel monafterio del

la Crocetta io teda deli orto n vna Cappella di-

pinta à freico la Reiurrcttionc di Chnfto con

molte figure in variate attitudini : in Santa Cro-

ce alla Cappella de Cora* la tauola, in cui fi vede

Chrifto alla colonna con molte figure benifsimo

accomodate , de vna profpettiua fatta con arte

grandifsima , 6c e diuero qucft'opcra degna di

confidera.ione per eficr bene ofieruata in ogni

parte,e la migliore,chc habbia fatto Aleflandro:

nella medefima Ciucia alcuni quadri à olio podi
àvna
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a vna colonna con hifloric della Madonna:e l'or

namcntocol padiglione, & Angeli a ftefeo, che

fono foprala Nuntiata di Donatello. Ha nei Tuo

Scrittoio il Scrcnifsimo Gran Duca Francefco

vn quadro fatto da lui à concorrenza con gli al-

tri pittori i in cui fi veggono tutti i modi del lauo

rare de gli orefici contrafatti molto viuamente :

vn altro fuo quadretto di figure piccole dimo-

ftrantila ftagionc del verno fi troua nello fcritto

io del Cauabere Gaddi , al quale ha fatto ancora

molte altre pitture in certi fregi nella fua cafa

nuoua del giardino . Nel mio fcrìttoio fono di

fua mano due quadri di bcllifsime profpettiue , i

quali io gli feci fare per accompagnare certi qua

ari di Francefco Saluiarì>c mi dtpinfe ctian di ?. il

palco della detta danza, doue fono le noue Mu-
fé , l'hiftoria di Zeafi quando prefe le belle parti

di più fanciulle a Crotone per figurarne la fua

nominata Venere, e molte grottefehe. A'Mat ***«•<•

teo Botti giouane gentiliftimo , e che molto fi di

letta delle virtù ha dipinto vno fcrìttoio , doue

negli ottangoli del fopracielo ha fatto le fette ar

ti liberali à olio : c\ altre virtù conformi à dette

arti fanno à quelle corona intorno con grotte-

fehe , con Ycccllct t i , e con altre vaghe cofe » eha

fcherzano: fotto il fopracielo in vn fregio fra bel

lifsimi adornamenti fono accomodate (lampe

d'Alberto Duro mefle in mezo da certe menfo-

le; fopra cui di più valentuomini pofano mo-
dellini di cera, e fotto feguevn altro fregio con

•clic d'IroperadorijC pialle di pietre wiflicfinid*

piti

di M4#~



*3* LIBRO
più forte , pofantt (òpra vna cornice intagliata,*

mefla d oro,fotto cui fanno fpalliera intorno vn-

dici quadri à olio rapprefentanti giuochi anti-

chi, cacce, pefcagiom,& altri piaceri.Villefchi:

e fra quadro, e quadro in certi pilaftri (òno dipin

ti con bell'ordine i dodici meli dell'anno, <Xi

quattro Elementi . Ha hoggi fra mano Aletta n-

dro ritrouandofi in età d'anni 46 vn quadrobel-

lifsimoquafi finito, che dee andare in Germa-
nia, in cui è figurato San GiouarabarifUnel de-

ferto appreilo al fiume Giordano con l'Agnello

a' piedi in arto di moftrarfi indegno di Chrifto

.

Dee fare nella Cfiicfa de'preti del Giesù quattro

hiftorie, lcqua'i ha di già cominciate, la prima

tiella cena del Signore, la feconda della trasfigu-

ratione,h terza di S^Giouanni Euange'lifta quasi

do moftra San Piero a Chrifto , e la quarta degli

Apoftoli quando racconciano le reti, e tutte que

fte hiftorie faràno co fregi di fanciulli adornate.*

In San Pier maggiore fi fa co fuo difegno la Cari

pclla di Camillo Aibizi gcntiìhuomo honorato,
GdppetU c chc di far cortefia fi diletta molto : Sara nella

7 facciata principale di quefta Cappe] la vna gran

Y
tauola , la qua!e ha già AleiTandro tana àbboz*

U Albi

zara ,cvi(i vede in alto Chrifto , che (ale in Cie-

lo da vna candida nube velato, & in bailo gii

Apoftoli, co due Angeli vediti di biancoà mez'

aria,che parlano con eilo loro : da I le facce de* la-

ti fi vedrano quattro fepolcri di marmo : due pò
ferano interr3,dt*quali l'viio e lauorato di mane

di Donatello , e vi fi vede intagliato vn cane ri

;
« baffo
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baiTo rihcuo bel !ifsimo,e l'altro dimoftra cflèrfae

to da pia antica mano: gli altri due faranno acco

modati in alto a rnezo le face iate» e fopra clsi ia-

ranno ornamento due padiglioni di tìucchimef

fi d oro diligentemente Jauorati, intorno alle pai

le de'qualifcherzeranno alcuni fanciulli ci pitta

ra : nella volta fra belìifsimi partimenti di ituc-

dbi dorati appariranno grottefche , e nel tondo

del mezo farà figurato il Paradifo con Dio Pa-
dre intorniato da molti Angeli in varie artnutii

ni : e ne* quattro ouati>che verranno fatti ne' pe-

ducci delia volta,far;mo bella villa quattro figa

rejla Mifericoidia> la Verità, ia Pace, e la Giù-

flitia dimoftra: ti , Ma troppo lungo farei (e rac

contar volefsi tutte le hiflorierte , tutu 1 fregi , e

tutti gli adornamenti , che ha difegnato di voler

uiferc A lelTandro,il quale é molto pratico,e cc-

piofo d'inucntione nell'arte fua , e con gran faci-

lità à olio, de k frefeo maneggia 1 colorile non pò
co vale nel dipigner le profpettiue, e nel far moi
te variate cole inileme con bell'ordine in vii qua

dro apparire.

. Giouanni di Benedetto Bandini da Cartello,.

per hauer lauorato inohi anni nell'Opera di San

ta Maria del Fiore,cri!amatoGÌQuàni dell'Ope-

ra, fu difcepolo del Cauaìicrc Bandinelle) , e do-

po la morte di lui lauoró la maggior parte detaf
il rilieui di marmo, che fono incorno al Coro di

Santa Maria del Fiore. Il primo ritratto, che
cg'i tutto tondo fculpiiTein marmo fu di Giroia

moJLucchefini Lucchefc* Fece poi vnaitama.

quanto
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quanto il naturale figurata perGiafone, e due
moftri marini , c\ vn ritrattto di Monfignorc
Altopafdo, e qucOe figure fi veggono in ca-

la detto Monfignorc à vna fontana , che è in re-

ità all'orto . In Santa Croce è fatta da lui quella

beila (tatua,fopra la fenditura di Michelagnolo,

che rapprefenta rArcnitcttura . In Santa Maria
dei Fiore fono di fua mano iAportolo San Iaco

pc minore figura aita braccia quattro, e due ter-

zi bcnifsimo intefa , e di beila maniera , e l'Apo-

ftolo San Filippo della medefima grandezza»

Ha il Gran Duca Francesco di fuo vna figura di

bronzo fiat ra per Giunone . Lauorò pò (eia vno
Ercole di marmo,che ammazza FHidra maggio
re del naturale, il qua! dimoftra ficrifsima attim

dinc,e membra robufte , e gagliarde , Se e diuero

fhtua degna d'ciìer molto lodata,e quefta fi tro*

uà nei cortile del palagio di Gicuanni Niccolini

nella via dc'Serui . Fece poi vn Bacco, e due Ve
nere d'altezza di due braccia , le quali fono (tate

comprate da forefticri>e mandate fuor di Firen-

ze . Si veggono di fua mano nella noftra Città

cinque tette di marmo del Gran Duca Cofimo,

la prima fopra la porta dell Opera di Santa Ma-
ria del Fiore , la feconda da Santa Trinità fopra

la porta del Caualicre Minorbetti,la terza fopra

la porta della c^fanuoua del Caualicre Caddi,

la quarta in eafa Giouanni Niccolino e la quinta

in cafa Bernardo Soderini : cinque altre parimen

te fene veggono delGran Duca Francefco, Vna
(opra la porta di Giouanni Bcnci , vna fopra la

porti
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porta di Carlo Martelli, vna da'Magiftrari nuo

ui preffo alla Zecca > vna in cafa Giouanni Nic •

colini ,& vna in piazza Copra la porta di Bene-

detto Vgucciom • Hebbe da lui il Sig. Giouan

albero Prine iftano vna Venere di marmo eoa

vn Cupido moko bell'opera , & il ritratto d eflb

Princiitano grande quanto il viuo bcnifsimo

condottole quai cofe furon da lui mandate nelli

Lamagna . E veramente Giouanni nel fare i ri-

tratti, che fimiglino ecccllentifsimo : cniuno,

di quanti /"cultori hanno ritratto il Gran Duca
Francesco, l'ha fatto come egli «migliare . Ha in

diucrli tempi condotte venti tefte di marmo rap

prefentanti Imperadori , & altri antichi huomi»

ni famofi, delle quali voa parte ne e andata in

Francia , cinque ne fono in cafa Iacopo Saluiati»

vna di Crinito fi troua nel coro di San Vincen-

Uo di Prato , e i'altr * fono in Firenze in cafa pi»

gentilhuomioi. Hoggi fi ftà Giouanni in Pciaro

alferaigto di Francefcomaria Felino della Ro«
nere Duca d'Vrbmo « doue ha fatto il ritratto di

marmo maggiore del naturale del Duca France-

fcomaria il vecchio,ilquale^ in camera di qucfto

prefentc Duca : e due figure di marmo per metà
dei naturale, l'vna rapprefentantc Venere co C»
pido, che ha vn pefee fotto ii fi mitro piedc,e l'ai*'

tra Adone con vno fpiede in mano , oc vn cane a

lato,chc fono ancora apprettò à Giouanni^l qua
le di prefentc prepara di gittar di bronzo vna fi-

gurarne eflendo iopra vn cauallo, che falca» feri

fcc ,ya cinghiale , e vi fopo due cani l'vno che ha

prefa
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prcfa la fiera per vn orecchio,& l'altro in atto di

abbaiare $ ìa qual opera fi fpcra che (ari bellissi-

ma , ficomc fono tutte l'altre lue; peicoche egli

fccnifsirao intende il dileguo > & è pratichifsim#

in lauorarc,e diligente efìtruaterc di tutte le btio

ne confidici ationi,che haucr dee lo fe-Itore r e ri-

trouacdofì in età 0*144 anni , t può credere che

in operando farràà maggior perftttiene, come
che poco più. in alto poi a falixf

.

VnSrt//» Francesco di &r Franccfco Morandfni da
Wtft» • Poppi , eccellente pittore , dììigcntilsimo , e va-

ghissimo nel colorire , comunemente eh/amato
il Poppi, fu dal padre , che era notaio da piccolo

mandato a imprendere la grammatica con intcn

rione d'introducerlo nell'arte Tua; ma egli, che da

natura era inchinato al riifcgno,snd;iua da fc ftef

fo ritraendo hor vna cofc,& hor a!tra,finche heb

be occafione di ritrarre alcune (lampe, che furori

mandate à vn Tuo parente * le quali egli contrafe

ce così bene che ciafeuno fi marauigliaaa,chc Je-

ttedca.di quefte ne porto alcune a Firenze vn fuo

Zio,Ie quali hauédo vedute Piero Vafari,& intc

{q che 1 bacca fatte vn fanciullo opero che Fran

cefeo folle mandato à Firenze, & ilriccuette in

cafa fua, & il mife ad imprender l'arte con Gior-

gio Vifan (uo fratello, col quale non poti far

per all'hota molto profitto,- pcrcioche ciiendo fé

guiti vari accidenti, fo dal padre chiamato a Pie

tra àan; a,e pofeia fene andòm Caiectino* Viti-

Eoamente fu ricondotto in Firenze da vnFeh- .

ce della Qpana, e ritornò i Uuorare col Vafari j

ma
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ma hauendo hauuto qualche difparere col detto

Felice» difperato di poter iftare in Firenze, per-

che non haueua il modo a viuere » prefe licenza

da Giorgio per andarficondio , il quale intefa la

cagione della Tua partenza il ritenne , e l'accorao

dò con D. Vincendo Borghini Priore degli In*

nocenti , il quale lo raccolte molto cortefemen-

tesegli diede ogni comodirà che egli potette ila

diarc Laonde feguitando il Poppi fotto il Vafa

ri co gran follicitudine ad imprendere tutte le co

fc deli'arte, lauoró buona pezza per Giorgio;

talché fi fece pratico,e diligete in tutte le manie

•

re del dipignerc . R itiratofi al fine à lauorar fo*

pra fé (tetto , ha fatto molteopere laudeuoli , fra

Je quali delle prime furono vna tavola della inco

ronatione della Madonna » e quattro quadretti

con Angeli , e Santi , che fono nello fpcdalc de-

gli Innocenti , doue (tanno le donne . Molte ale-

tte fono l'opere fatte da iui,che fi trouano fuor di

Firenze,e perauentura fc ben mi ricorda fon que

(te: alla Badia di Colle di Valdelfa vna tauola

della Natiuità del noftro Signore finta di notte:

ad Altopafcio vna tauola del medclìmo milie-

rio: a Ccrtomondo in Cafentino nel conuenro di

San Franccfco de' Frati conuentuah vna tauola

con tre Santi : nel raonafterio di Santa Chiara ìrj

Caftiglione vna tauola dcll'ÀiTunta,& altri qua-

dri co Sati:in Prato alla Compagnia dell'Agno!

Raffaello vna tauola entroui il detto Agnolo: in

Fràcia appretto al Sig.Lodcuico da Diacceto vn

quadro in tela » in cui e la Liberalità con la For-

Sf tana
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tuna , e eonl'Amicitia • In San Saluf vna tauola

dimoili aiite C hriv to in croce con alcuni Santi : a

Saminiato al Tcdcfcom San Iacopo vna tauola

entroui vn dcpolto di Croce : a Poppi nella Ba-

dia vna tauoletta del Rofaio, e nella me definìa

Chiefa vna tauola di San Giouanni innanzi alla

porta latina,in cui fi vede ctlo Santo nella caldaia

del olio bollente con bellifsiroc auertenze de' ri-

cerberi del hioco,e de* lumi: nella Copagnia del-

lo Spiritofanto vna tauola del mifterio dello Spi

rito sarò: nell'Ermo di Camaldoli vna tauola del

Rofaio.inCafentinoà Frózola vna tauola entro

ni la Madonna, San Lorenzo^ San Franccfco: à

Saminiato in cafa Monfignor Altopafcio vna ta

tiola della Vergine con più Santi : in Pratolino

due tele l'vna il Battcfimo di Coftamino, e l'al-

tra quello del popol di Firenze rappreferitanti

,

che furon fatte per lo Battefimo dei Gran Prin-

cipe D. Filippo Medici felicifsima memoria : a

Faenza vna tauola non molto grande d'vnChri

fio morto in braccio alla Madre,Òc alcuni Santi,

& a Caftcl Fiorentino in Santa Verdiana vna ta-

uola della Nuntiata.Ha di fua mano il Gran Du
ca Francefco vn quadro in cui fon figurati gli an

ili dell'oro , vn* altro di ladra Genouefe fìntoui

l'arte del fondere,& vn'ouato in cui fi vedeCam
pfafpe donata ad Apelle da Alefsandro Magnoj

oc à Sua Altezza dipinfe ancora a frefeo nel fuo

fenttoio alcuni quadri degli Elementi, e di Pro-

meteo con la Natura . Vn bcllifsimo quadro di

vna Carità
1 ha di fuoM.Antonio Serguidi Caua

lierc
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liere di Santo Stefano, e, Segretario per li fuoi

meriri fauoritifsimo del Gran Ducanoftro. Vii
crocififlb molto diuoto ha fatto da lui Simon»

Corfi Senator Fiorentino: & vno ne ha parimen

te Francefco della Fonte: vno Francefco Rondi
nclli,& vno M.Ccfarc Nati. Alla Screnifsima

Signora Bianca Cappello Gran Duchefla di To
fcana ha fatto per la fua Cappella in cafa fisa vna

Vergine annuntiata: e per lo Signor Pandolfo

Bardi di Vcrnio vn quadro di vn Chrifto morto

con la Vcrgine,& altri Santi, & vn quadro gran

de dVn Crocififlb < Vincendo di Ambra ha di

fua mano due quadri, l'vno di Chrifto deporto

di croce , e l'altro delle Spofaliric della • > tadon-

na: vno entroui la Noftradonna ne ha Francefco

Medici:vno d'vn CroCififso il Signor Marchefe

Antonmaria Macfpina:tre ne ha Francefco L\\à

cellai,nel primo e la Virtù,e la Forcuna,ncl fccon

do il fuo ntratto,e nel terzo Sàta Maria Madda*
lena. Il Signor Marchefe Ottauiano Malefpin*

ha fatta da lui vna tauolecta entroui vn Chrifto

morto 9 laMadonna , & altri Santi . Pier Nati

vna tela dipincaui la prima età delì'huomo, e la

Primauera: Francefco del Nero vn quadro della

Carità : & vn altro fimile ne ha Regolo Cocapa-

ùi Orefice : il Caualiere Gaddi vn quadro della

cafa del fole : ii Caualiere Agnolo BifFoli vnqua
dro d'vna Noftradonna con più figure : Niccolò

Biffoli vn Crocififlb , e vn fuo ritratto : M. Ca-
millo Attauanti vn quadro entroui Santa Ver-

diana;Ottauiano Coxiti gioiiane g-iMjfeimo va*

Sf è qua^
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3«adro cfvna Vcnere,& il Tuo ritratto'.' e Giulio

e Nobili vn quadro del Giudicio di Paride, &
il fuo ritratto . In San Niccolo oltr'Arno è ope-

ra Tua la tauola, in cui fono le fpofalitie della Ma
donna opera degna di lode,e di Tua mano ancora

è in detta Chiefa il quadro dimoftrante l'Agnol

Raffaello , e Tubia: 3c in San Michele Bifdomi-

ni alla Cappella di FrancefcoBuontalenti depo

fi torio Fifcale,h tauola della Conce ttione, in cui

fi veggono bellifsimc tefte di femine,& alcuni fa

ciulli molto gratiofi . Negli Agnoli dipinfe vn
San Girolamo,& vn San Francesco : & ha fatto

infiniti quadri,e ritratti a varie perfoncj fra'quali

fu vno di Solimano Imperadore de' Turchi, &
vno del Marchefe di Pcfcara^he gliele fece fare

il Gran Duca F.iancefco,e gli mandò all'Impera

dorè . Al Signor. Vettorio Cappello dipinfe vn
bcllifsimo quadro in tela dell'hiltoria di Giufep

pe quando fugge dalla innamorata donna , & vn
ritratto di Papa Leone : & à Stcfan Galli vn Cro
cififso,che e hoggi appreflb al Serenifsimo Carlo

Duca di Sauoia . Ma troppo lungo farei fc tutti

raccótar gli volefsi.fi troua hoggi in bottega vna

tauola della Purificatione

,

? che va in San Piero

Scaraggio, 6c vna gran cauola in telaentroui la

Natalità di Chrifto condotta con gran diligéza

fatta per Niccolò BirToli,che la vuol mandare à

Napoli, & vn ritratto del Signor Siluio Piccolo

mini che non fi può vedere ne il più limile ne il

fiu pronto, e quefte opere fono del tutto finite.

ìoggi fi troua fra mano vna tauola quafi condor

ta
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t a a fin* , -che dee efler polla in San Francefco di

Piftoiaja qua!e mi fembra Li pia bell'opera ch'io

habbia veduto di Tuo; e rapprefenta il mifterio

della Purificatione, e vi li vede la Madonna bd-
lifsima figura con vn panno azzurrarne par che

efea fuor della tauola, e vi fono tede bcllifsirae^

variare i e vna profpectiua , che apparifee molto

lontana, e rutta l'opera di dolce manierai di va*

go colorito : fa etiandio vna tauola del miracolo

di Chrifto quando rifufeita il figliuol dellaVe*
doua, che va in San Niccolò oltr'Arno alla Cap-
pella di Lutozzo N ì lì : vna tamia della cena de

gli Apoftoli,chc dee eflèr portata à Caftiglione :

vna tauola dclBattefimo di Chrifto per Braccio

de' Ricafoli: e la tauola per la Cappella, che fan»

no i Salutati in San Marco,in cui dee dipignera

quando il Saluador del mondo fana il lebbrofo #

la qual opera fi afpctta bellifsima , sì perche egli

la fa a concorrenza di BanftaNaldini, e di Alcf-

fandro Allori , e sì perche egli è rifoluto di fare

d cfTa più difegni , cofa che c*\i non ha più vfato

nell'altre opere fuejpercioche eflendo egli molto

aiutato dalla natura, in quei l'arte ha fatto infino

a hora le fue tauole fenza far altro difegno eh*

quello , che col gcflb in poche linee ha tirato fo-

pra le medefimc tauole, e pofeia co' colori l'ha n%

nite fenza haucr cartone,o altro efempio auanrù

Per M. Girolamo Minucci Coppiere del Gran
Duca , e Caualiere cu Santo Stefano dipigne vn
quadro cntroui vn Chrifto morto con altre figu-

re: e per Lioaardo Alcflandrioi va altro quadra

di
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di Moisc,chc moftra le leggi al popolo. Ma rem
pò é di finire il ragionar dei Poppi, che troppo

in lunga Cene andrebbe chi volciìc di lui rut te le

cofe far note $ bafti folo il dire che egli fi ritroua

in età d!anni 39 & opera bemfsirao , e con gran-

difsima facilità , «Se hanno le lue'puture maraui-

gliofa vaghezza,óc eflendo ancor giouane fi può
operare che egli habbia à falire à maggiore eccel-

lenza . Sopra di lui hauendo veduto alcune Tue

bell'opere ha fatto Piero Capponi quefto Soncc

Co, come quello, che difidera d'honorare , per

quanto e in lui9
tutti gli huornini » irtuofi,e quel-

lijchc per qualche (iugular parte , che lì a in loro

degni di lode apparirono; Ma vdite i Tuoi verfi.

CHtfrend in td»t$ ilgrdndejto % eh efinti

in corgentil^ cbejolgli occhi nt *ff*g*$g

Mirando memWdnttde moh,e lt*gt>ct

Vfi U menti Mere dfdrferut 1

At ielle donneUfcme , eprottrut

Miri del Poppi > t ddì dritto ntnfmdgnc*

Se non Ifuol di quetl opreA cor s'inudghe,

ch'd Gnidofur d'ofeeno %j4mor conferite è

Me chi k dar loco dlfenfo he Idm* due'fat

Ne l'imdginfuefdcre dffifi ilguardo ,

Pefcid s'etpHo dt rie foglie s'ingombrt*

Tfifio, e liettfirn l huom Veloce, t tdrdè

Dì Itti ( cni cedcndturdll*lle%K4)

I dintorni, 1 (dori, 1 lumi, e l'emUu

Prima
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Primi ch'io fornifca il mio ragionamcto,che

horamai e tempo di finirlo eflendoil partito il

Sole dal noftro Emifpero , non voglio lafciar di

dire che hoggi da fpcranza di far gran riufeita

nella (cultura Giouanni di Michelagnolo Cacci Gì*»Jtg$

ni fratello di quel Giulio , che è così eccellente G«*m>

nel cantare, detto Giulio Romano ,coraechc (ìa

Fiorentino.Ha coftui apparata l'arte da Giouan

antomo Dofio , e non hauendo più che 2 2 anni

opera di già benifsimo • Egli ha reftauratc aliai

anticaglie al Caualiere G addi , e molte ancora al

Gran Duca Francesco : e diuero molto vale nel

commetter eoo diligenza pezzi infieme,c con tra

farl'antico . Nella Badia di Pafsignano entro la

Cappella, doue e il gloriofo corpo diSanGio-
uangualberto e di Tua mano la (tatua del marmo
a giacere d'eflo Santo: e lauorò etiandiogli (lue-

chi, che nella volta fi veggono . Hoggi ha fra ma
no due ftatue affai maggiori del naturale rappre-

Tentanti San Zanobi, e San B artolomeo, le quali

vanno in Santa Maria Maggiore alla Cappella

di Zanobi Carnefccchi : fa parimente vn' altra fi

gura di marmo più grande del viuo per Monfii
gnore M.Giouambatifta del Miianefc Vefcouo
di Marfi figurata per vna Tempcranzare fé egli,

(ficome fi vede che fa tutto giorno)fi va contino

Qamente nell'arte auanzando , non paflèrà guari

di tempo che egli fi potrà metter nel numero de
1

più eccellenti maeftri , che habbia hauuto la fcol

tura • Ma batti per hora quello che Ci e detto di

lui : e baili etiandio a vo^comc che io lo mi hab«

t ?
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bia fatco>queUo che per no mancar di foctisfanjy

ho degli fcukon % e de pittori infino a qui ragio*

fiato: non mi fouenendodi prefence di poter d'ai

tri di qualche nome far memoria : oltre à che il

frefeo venticello, che quefte verdi rrondi fa tre

molare t inficine con Thora tarda neinuita a di-

portarti alquanto» prima che il tempo della cena

foprauenuto à ridurci al palagio ne richiami •

Tutti al fine dì quelle parole in pie fi drizzaro-

no^ degli hauuti ragionarne ti alcune cote repli-

cando ,& altre asgiugnendonc , con lento pailb

caminando, l'aure frefebe fpiranti figodeano;

ina poiché il ciclo verfo ponente di remeggiarne

i fu in colore azzurrino tramutato , e di

ytiille lucide fiammelle fatto adorno,

nel palagio , doue le tauolc ap-

prettate gli attcndea-

co fi raccol-

sero ,

ri NE B.

'V.2-
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